
Il presente documento è articolato in sezione, ognuna delle quali fa riferimento ad una specifica forma di aiuto pubblico individuata tramite il soggetto che ha erogato i fondi a Sviluppo Artigiano e la legge di riferimento. 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
D.Lgs. 33/2013

Sviluppo Artigiano, in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto “ente di diritto privato […] che svolge attività di interesse pubblico”, così come previsto della 
delibera ANAC n. 1134 e dai relativi allegati.
Pertanto è obbligato a pubblicare tramite il proprio sito istituzionale le informazioni ed i dati concernenti l’organizzazione e le attività svolte a valere sulle risorse pubbliche, consentendone l’accesso a chiunque senza necessità di autenticazione ed identificazione.

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI

Sviluppo Artigiano, realizza “l’attività di esercizio di funzioni amministrative” in nome e per conto delle amministrazioni affidanti; in ottemperanza all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, per ogni tipologia di intervento vengono fornite le seguenti informazioni :
-         descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi utili;
-         unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
-         ufficio responsabile del relativo procedimento completo dei dati di contatto;
-         modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relativi ai procedimenti in corso;
-         strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge a favore degli interessati.

Sviluppo Artigiano per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici si attiene a quanto stabilito nella propria normativa interna tempo per tempo vigente.

ISTRUTTORIA GARANZIE SU FONDI PUBBLICI IN GESTIONE
L’Istruttoria di una garanzia, sotto processo che fa capo al processo del credito, coinvolge più unità organizzative aziendali:
•    l’ufficio Concessione Credito a cui spetta il compito di verificare le informazioni raccolte dalla rete distributiva, effettuare l’analisi del merito creditizio fornendo un proprio parere, deliberare le pratiche per quanto di competenza come da deleghe assegnate
•    l’ufficio Agevolazioni, che, in linea con le policy aziendali, sceglie e gestisce la forma tecnica di controgaranzia più idonea nonché la possibilità di accesso a fondi/misure che ottimizzano l’assorbimento patrimoniale del rischio di credito e, per le pratiche controgarantite e/o agevolate, gestisce le fasi 
successive alla delibera. In particolare, per le pratiche a valere sui Fondi pubblici, l’addetto controlla i seguenti parametri: 
a) corretta compilazione e sottoscrizione dei documenti integrativi specifici per la singola misura; 
b) ammissibilità del soggetto richiedente; 

L’ufficio si occupa anche della gestione dell’Aiuto sul RNA.

Modalità per la richiesta di informazioni relative ai procedimenti in corso 

-         codice fiscale del beneficiario;
-         importo del vantaggio economico corrisposto;
-         ufficio/responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della concessione della sovvenzioni / contributi / sussidi / vantaggi economici;
-         modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
-         link al progetto selezionato;
-         link al curriculum vitae del soggetto incaricato.

L’obbligo di pubblicazione fa riferimento ai sensi dell’art. 26, comma 2 e art.27, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 a tutti gli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di 
importo superiore a mille euro”.
Per ciascun atto, all’interno delle tabelle sono presenti:
-         denominazione del soggetto beneficiario;

Gli interessati possono inviare eventuali richieste di chiarimento in merito alle misure sopra elencate e/o alle istruttorie relative alle singole posizioni a valere su dette misure via mail all’indirizzo: info@sviluppoartigiano.it indicando tutti i riferimenti utili dell’operazione.

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti in favore dell'interessato
Avverso il provvedimento è possibile fare ricorso all’ABF e, in subordine, alle sedi giurisdizionali competenti, riconosciute dalla legge a favore dell’interessato vedi sezione “trasparenza e reclami” presente nel sito istituzionale del Confidi.

c) coerenza del finanziamento in richiesta con la normativa di specie della singola misura.
L’ufficio richiede anche il codice COR sul RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

ISTRUTTORIA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SU FONDI IN GESTIONE
L’Istruttoria di un contributo a fondo perduto coinvolge, di norma, l’ufficio Agevolazioni, post erogazione del finanziamento garantito e con il supporto dell’addetto della rete distributiva che segue il Cliente, gestisce la richiesta di contributo: verificando i requisiti formali e sostanziali previsti dal bando, 
calcolando l’importo spettante all’impresa e avanzando la proposta di concessione all’organo deliberante competente.

 

“Foglio Informativo”. 

Data di aggiornamento : 30/06/2022

Detta richiesta potrà essere spedita a mezzo PEC al seguente indirizzo: sviluppoartigiano@legalmail.it. 

Chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi direttamente a Sviluppo Artigiano tramite mail all’indirizzo mail info@sviluppoartigiano.it o telefonando al numero 041 5385020.

Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) – I dati personali oggetto di pubblicazione sono stati raccolti nello svolgimento dell’attività di concessione della garanzia.
Per ogni altra informazione sull’uso dei dati e sui diritti dell’interessato si può fare riferimento all’informativa completa disponibile sul sito internet.

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano: le caratteristiche della garanzia e le modalità di prestazione sono riportate nel foglio informativo recuperabile nel sito istituzionale al link: 

Richiesta Accesso civico generalizzato :
Consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che il Confidi è obbligato a pubblicare (art. 5, c. 2) nella presente sezione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013

Si ricorda che con l'accesso civico semplice o generalizzato si possono richiedere documenti/dati disponibili, identificati o identificabili. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione. 
La richiesta va sottoscritta con firma digitale direttamente sul file o con firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia di un documento di identità. 
Alla richiesta va allegato anche l’atto di informazione per la protezione dei dati (Informativa Privacy)  debitamente compilato e sottoscritto.

ACCESSO CIVICO
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
Richiesta Accesso civico semplice :
Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che Sviluppo Artigiano ha l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, solo però nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013), quali quelli presenti 
nei file allegati alla presente sezione. 

BILANCI
In ottemperanza all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 i bilanci di Sviluppo Artigiano vengono pubblicati sul sito internet istituzionale del Confidi all’indirizzo : 

Documenti - Sviluppo Artigiano

ALTRI CONTENUTI



SEZIONE 1 – FONDI LEGGE ANTIUSURA (ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Legge 7 marzo 1996, n. 108)

L’art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) istituisce il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell’usura, finanziato da entrate statali, la cui disponibilità viene ripartita annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, su domanda, a favore di confidi, associazioni e 
fondazioni, che abbiano i requisiti richiesti per legge e dimostrino di attuare una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche destinate a garantire soggetti a rischio usura. I soggetti di seguito indicati risultano essere beneficiari di garanzie deliberate con la copertura dei predetti fondi e nel 

rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero in termini di beneficiari, criteri di utilizzo e gestione. 

Il d.lgs. n.33/2013 fa "divieto di diffusione di dati di cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" .

NESSUN SOGGETTO BENEFICIARIO



MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO22/10/2018 3505122 6.750,00                                                                 TORNERIA POLESANA SCALE DI OTTOBONI VALERIO TTBVLR61B13D568K

19/10/2018 17000161 300.000,00                                                             INNOLAC SRL 01740190937

19/10/2018 1507595 60.000,00                                                               F.LLI RINALDO RENATO E NAZZARENO SNC 01739740288

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/misure-per-il-rafforzamento-confidi

SEZIONE 2 – FONDI LEGGE DI STABILITA’ (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 cd. “Legge di stabilità 2014”)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 54, della Legge di stabilità 2014, con il più generale obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle PMI, finanzia la costituzione, presso i confidi, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi 
utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

I soggetti di seguito indicati risultano essere beneficiari di garanzie deliberate con la copertura del predetto fondo rischi. L’individuazione dei beneficiari, le modalità di intervento e la gestione delle richieste avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal Decreto 3 gennaio 2017 del Ministero 
dello Sviluppo Economico (e successive modifiche).

Per maggiori dettagli, consultare il sito del MISE: 

DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

19/10/2018 16000142 5.000,00                                                                 MACRIMA PHARMAVET S.R.L. 03327640169

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

19/10/2018 16000142 20.000,00                                                               MACRIMA PHARMAVET S.R.L. 03327640169 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

19/10/2018 16000142 15.000,00                                                               MACRIMA PHARMAVET S.R.L. 03327640169



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

30/10/2018 5503315 17.500,00                                                               MULINO GUGLIELMI S.N.C. DI GUGLIELMI LUCA E C. 02401740234

29/10/2018 18000194 12.500,00                                                               FERRAZZI DI DI TULLIO M., RANALLI A. & C. S.A.S. 00185180122

29/10/2018 1507908 15.000,00                                                               SCIASCIA ALFREDO SCSLRD52T04E202W

29/10/2018 8100076 25.000,00                                                               INK-JET S.A.S. DI ROVARIS ALESSIA E C. 06027360962

26/10/2018 13428841 5.000,00                                                                 DAL LAGO MAURO DLLMRA58H09L551A

26/10/2018 5503309 50.000,00                                                               PASTICCERIA MIOZZI DI MIOZZI MASSIMO MZZMSM68H30E349A

26/10/2018 3505116 8.000,00                                                                 BIANCHINI CRISTIANO BNCCST75T29A965U

26/10/2018 13428780 14.000,00                                                               PRONTOGALLO DI TRUTTA ANDREA TRTNDR64C01L840L

24/10/2018 20000009 25.000,00                                                               FGMBAGS S.R.L. 02467480030



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

06/11/2018 18000198 22.500,00                                                               SETTE SENSI DI VIGNOLA VALENTINA VGNVNT85S62L682A

06/11/2018 17000170 22.500,00                                                               V&P SRL - IN LIQUIDAZIONE- 01828580934

05/11/2018 11097961 20.000,00                                                               PNEUMAT SAS DI MONTAGNA STEFANO & C. 02483430183

31/10/2018 11097960 10.000,00                                                               PALMIERI SCARNERA ADOLFO PLMDLF84T09G388M

31/10/2018 8100078 11.000,00                                                               IMPRESA EDILE EMME 2 COSTRUZIONI DI MYZEQARI DEMIR MYZDMR66C16Z100P

31/10/2018 8100069 2.500,00                                                                 SASSELLA FEDERICA SSSFRC83T66C933R

31/10/2018 8100069 12.500,00                                                               SASSELLA FEDERICA SSSFRC83T66C933R

30/10/2018 8100068 12.500,00                                                               C.S.T. CENTRO SERVIZI TESSILI SRL 01755530134

30/10/2018 8100068 162.500,00                                                             C.S.T. CENTRO SERVIZI TESSILI SRL 01755530134



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

08/11/2018 5503323 50.000,00                                                               CAFFE' VITTORIO EMANUELE SRL 04155740238

08/11/2018 18000183 25.000,00                                                               G.A. DI GIACCHIN ALESSANDRO GCCLSN83S25C751B

08/11/2018 1507848 20.000,00                                                               NOVAMAR SNC DI MARTINI SERGIO E C. 04177600287

07/11/2018 5503326 100.000,00                                                             PERFECT PRICE SRL 03523820235

07/11/2018 5503302 175.000,00                                                             PERFECT PRICE SRL 03523820235

07/11/2018 5503302 50.000,00                                                               PERFECT PRICE SRL 03523820235

07/11/2018 8100074 70.000,00                                                               CA.RI.MA. SAS DI RINO COSTANTINI E C. 02553180130

07/11/2018 8100074 60.000,00                                                               CA.RI.MA. SAS DI RINO COSTANTINI E C. 02553180130

07/11/2018 14001810 30.000,00                                                               KONSUM S.R.L. 03879530263



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

14/11/2018 16000147 7.500,00                                                                 MICHELETTI ANTINCENDIO DI MICHELETTI SIMONE MCHSMN82B09G160L

14/11/2018 2506699 30.000,00                                                               ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q

14/11/2018 2506699 10.000,00                                                               ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q

14/11/2018 2506699 5.000,00                                                                 ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q

12/11/2018 8100092 15.000,00                                                               GHI.MAS. SERVIZI SUBACQUEI SNC DI PISU MASSIMILIANO E GHIRLANDINI MARCO 02797920135

12/11/2018 8100092 70.000,00                                                               GHI.MAS. SERVIZI SUBACQUEI SNC DI PISU MASSIMILIANO E GHIRLANDINI MARCO 02797920135

12/11/2018 18000196 75.000,00                                                               S.V. COSTRUZIONI LAGO MAGGIORE S.R.L. 02159150032

08/11/2018 5503325 25.000,00                                                               AMADEI ROBERTO E C. SAS 01268650239

08/11/2018 5503324 25.000,00                                                               BRASSERIE FILIPPINI SAS DI AMADEI ROBERTO E C. 03993750235



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

20/11/2018 8100094 25.000,00                                                               INTEREX SRL 02827060134

20/11/2018 8100094 37.500,00                                                               INTEREX SRL 02827060134

20/11/2018 20000012 15.000,00                                                               OLIMPO DI ANTONIOLI CLAUDIO NTNCLD75R05B019F

16/11/2018 8100101 12.500,00                                                               EMOZIONI CASA SRL 03735530135

16/11/2018 8100101 5.000,00                                                                 EMOZIONI CASA SRL 03735530135

15/11/2018 8100084 15.000,00                                                               IL NUOVO CIRCOLO DA GIANCARLO CARICCHIA CRCGCR66R28Z614Z

15/11/2018 1507921 100.000,00                                                             BASSO SNC DI BASSO LORIS E BASSO MAICO & C. 01444470288

15/11/2018 1507921 10.000,00                                                               BASSO SNC DI BASSO LORIS E BASSO MAICO & C. 01444470288

15/11/2018 8100075 35.000,00                                                               VER.COR DI CORBETTA VALERIA CRBVLR74L56I441A



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

27/11/2018 7099050 90.000,00                                                               C.P.S. IMMOBILIARE SRL 02755720980

26/11/2018 8100108 15.000,00                                                               MONTEX SRL 03555980139

26/11/2018 14001866 50.000,00                                                               MANAI SRL 04543700266

26/11/2018 8100098 22.500,00                                                               TERMOIDRAULICA 05 DI GOFFREDO IVAN GFFVNI76L27B639M

22/11/2018 5503329 35.000,00                                                               CALDIERON TRASPORTI SRL 03324580236

22/11/2018 8100097 5.000,00                                                                 STRAMBINI IMPIANTI SRL - IN LIQUIDAZIONE 02849120130

22/11/2018 8100097 30.000,00                                                               STRAMBINI IMPIANTI SRL - IN LIQUIDAZIONE 02849120130

22/11/2018 18000191 110.000,00                                                             AR.CO.TEX 2008 S.R.L. 06066940963

20/11/2018 8100094 12.500,00                                                               INTEREX SRL 02827060134



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

28/11/2018 1507989 210.000,00                                                             MCM SRL 03708900281

28/11/2018 14001873 100.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263

28/11/2018 14001873 200.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263

28/11/2018 2506710 300.000,00                                                             MOSER SRL 00516180254

28/11/2018 2506710 50.000,00                                                               MOSER SRL 00516180254

28/11/2018 2506710 25.000,00                                                               MOSER SRL 00516180254

28/11/2018 2506710 75.000,00                                                               MOSER SRL 00516180254

27/11/2018 11097977 25.000,00                                                               ELETTROMAS SRL 01587440338

27/11/2018 11097977 100.000,00                                                             ELETTROMAS SRL 01587440338



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

06/12/2018 3505166 11.000,00                                                               ZAMPIROLLI SIMONE ZMPSMN78R10A059T

05/12/2018 13428914 25.000,00                                                               SALUMIFICIO F.LLI CARRETTA SRL 03860650245

05/12/2018 8100110 16.500,00                                                               GUARNIERI ANNARITA GRNNRT68P53E507I

05/12/2018 14001875 100.000,00                                                             EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

05/12/2018 14001875 15.000,00                                                               EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

05/12/2018 3505155 25.000,00                                                               POLESINE T.I.R. SRL SEMPLIFICATA 04402100277

04/12/2018 8100113 37.500,00                                                               A.M.G. SRL 09902330969

03/12/2018 8100111 25.000,00                                                               CA.RI.MA. SAS DI RINO COSTANTINI E C. 02553180130

30/11/2018 8100109 15.000,00                                                               BUOMPRISCO GIOVANNI BMPGNN64S02G220A



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

13/12/2018 14001907 15.000,00                                                               LUXOR DI MORETTO DANIELE MRTDNL66D16F770B

13/12/2018 5503347 30.000,00                                                               FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L. 02117610234

13/12/2018 5503347 25.000,00                                                               FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L. 02117610234

13/12/2018 10097381 25.000,00                                                               GREENFLEX SRL 00901190140

13/12/2018 8100088 25.000,00                                                               W3 S.R.L. 10065550963

13/12/2018 1507634 15.000,00                                                               GI.EMME DI RONDINA SILVIA RNDSLV86P45H620L

11/12/2018 1508045 200.000,00                                                             PHILIP MARTIN'S SRL 04450040284

10/12/2018 18000230 50.000,00                                                               SANTORO GIUSEPPE S.N.C. DI ANTONIO & ETTORE SANTORO 02240480026

10/12/2018 5503343 15.000,00                                                               WHITE RED & GREEN SRL 02795560230



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

19/12/2018 14001897 100.000,00                                                             ALTACOM SRL 03955150275

19/12/2018 14001897 5.000,00                                                                 ALTACOM SRL 03955150275

19/12/2018 14001897 225.000,00                                                             ALTACOM SRL 03955150275

19/12/2018 8100082 50.000,00                                                               LA MERCURIO SRL 03645510136

18/12/2018 8100134 35.000,00                                                               SENSANI SRL 02626230961

18/12/2018 8100112 25.000,00                                                               COLORTEX SRL 03436600120

17/12/2018 20000020 25.000,00                                                               A.ME.S. DI GIOIRA LUIGI & C. S.N.C. 00346920036

14/12/2018 4504333 15.000,00                                                               MELA SAS DI VINCI MAURA E C. 04236410272

13/12/2018 1508049 40.000,00                                                               SALVIATO LINO SLVLNI73C16H893Z



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

20/12/2018 8100120 50.000,00                                                               S.C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI SANTANGELO BENEDETTO E C. 01251540132

19/12/2018 1508083 50.000,00                                                               BTS SPA 12794130158

19/12/2018 1508083 75.000,00                                                               BTS SPA 12794130158

19/12/2018 1508083 5.000,00                                                                 BTS SPA 12794130158

19/12/2018 20000021 140.000,00                                                             SM SCAVAZZIN DI SCAVAZZIN MASSIMO SCVMSM59L25B019V

19/12/2018 8100132 10.000,00                                                               DUE BI SRL 03609760131

19/12/2018 8100132 25.000,00                                                               DUE BI SRL 03609760131

19/12/2018 2506751 125.000,00                                                             ESSEGI SNC DI MERLO GIANCARLO E ALBERTO (EX ESSEGI SNC DI MERLO ROBERTO E GIANCARLO) 01780870240

19/12/2018 2506751 25.000,00                                                               ESSEGI SNC DI MERLO GIANCARLO E ALBERTO (EX ESSEGI SNC DI MERLO ROBERTO E GIANCARLO) 01780870240



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

14/01/2019 8100149 45.000,00                                                               A.R.T. TEXTILE SRL 03600020139

14/01/2019 2506766 79.300,00                                                               ANDRIOLLO DI ANDRIOLLO MICHELE & C. SNC 02046450223

10/01/2019 18000248 8.500,00                                                                 SURACI SEBASTIANO SRCSST57H05I371Z

08/01/2019 8100079 25.000,00                                                               HAIR MODE STYLIST SNC DI RODOFILE BIAGIO E LUCIA MARIA GRAZIA 03205960135

21/12/2018 20000023 12.500,00                                                               GALVANOTECH DI PELLICANI DIEGO PLLDGI99T23B019R

20/12/2018 2506761 17.500,00                                                               SQUASH CLUB BELLUNO DI BIANCHET MARIELLA & C. SAS 00718900251

20/12/2018 13428939 51.000,00                                                               INDACO DI MODOLO GIOVANNI MDLGNN57S02C957Q

20/12/2018 5503351 5.500,00                                                                 LEADER UFFICIO SNC DI MONTEFAMEGLIO DANIELE E C. 02099580231

20/12/2018 12004525 30.000,00                                                               BARRIQUE FOOD & DRINK DI BENEDETTI MORENO BNDMRN84C18E897U



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

21/01/2019 1508101 65.000,00                                                               LINEA GOMMA SNC DI CATANIA GIUSEPPE E C. SNC 00196560288

17/01/2019 5503359 3.500,00                                                                 ELETRIK 2001 S.R.L. 03072520236

17/01/2019 20000026 50.000,00                                                               PRC IMPIANTI S.R.L. 01658900038

17/01/2019 2506789 110.000,00                                                             JET SYSTEM S.R.L. 01222820258

17/01/2019 3505195 50.000,00                                                               ALTA MAREA DI DE STEFANI NICO & C. SAS 01365740297

17/01/2019 2506773 9.881,25                                                                 FALEGNAMERIA DELL'ANDREA DI DELL'ANDREA ANDREA DLLNDR94H02A757P

17/01/2019 13428950 40.000,00                                                               NEWCAR 2000 SRL 03729960249

16/01/2019 13428940 5.000,00                                                                 BORGA ITALIA DI BORGA MAURIZIO & C. SAS 01772170245

16/01/2019 13428940 125.000,00                                                             BORGA ITALIA DI BORGA MAURIZIO & C. SAS 01772170245



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

23/01/2019 3505200 150.000,00                                                             BACCARO GROUP SRL 01481300299

23/01/2019 3505199 25.000,00                                                               PUNTO TRE ARREDAMENTI SNC DI GIROTTO VALTER E GIROTTO CHRISTIAN 01036160297

23/01/2019 3505198 40.000,00                                                               PUNTO TRE ARREDAMENTI SNC DI GIROTTO VALTER E GIROTTO CHRISTIAN 01036160297

22/01/2019 18000241 50.000,00                                                               SIFRA SRL 03247220126

21/01/2019 3505193 50.000,00                                                               CTS SRL 04271370274

21/01/2019 3505193 5.000,00                                                                 CTS SRL 04271370274

21/01/2019 1508107 7.500,00                                                                 LINEA GOMMA SNC DI CATANIA GIUSEPPE E C. SNC 00196560288

21/01/2019 1508107 40.000,00                                                               LINEA GOMMA SNC DI CATANIA GIUSEPPE E C. SNC 00196560288

21/01/2019 1508101 7.500,00                                                                 LINEA GOMMA SNC DI CATANIA GIUSEPPE E C. SNC 00196560288



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

31/01/2019 20000029 25.000,00                                                               AQA IMPIANTI DI PELLEGRINI GREGORY PLLGGR81R28F952L

31/01/2019 20000028 7.500,00                                                                 FOLINO GIOVANNI FLNGNN69E07B019B

30/01/2019 13429002 150.000,00                                                             BOOSTER S.R.L. (EX BORSA S.R.L.) 04050150244

30/01/2019 14001919 30.000,00                                                               SIDERURGICA BASEGGIO DI MARIO GEMIN FOFFANO & C. SAS 00178080263

30/01/2019 14001919 100.000,00                                                             SIDERURGICA BASEGGIO DI MARIO GEMIN FOFFANO & C. SAS 00178080263

30/01/2019 14001919 5.000,00                                                                 SIDERURGICA BASEGGIO DI MARIO GEMIN FOFFANO & C. SAS 00178080263

28/01/2019 7099079 27.500,00                                                               ATHENEO TECHNICAL ATRIUM DI BONVICINI GIANLUCA REBECCHI LEONARDO E PERUCCA MASSIMILIANO SNC03126890171

28/01/2019 13428996 22.500,00                                                               GROMET SRL 03352960243

25/01/2019 7099075 20.000,00                                                               LODA GIORDANO LDOGDN56T27C439B



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

05/02/2019 10097393 7.500,00                                                                 PUGELLI MARCO PGLMRC66M01E151F

05/02/2019 14001989 5.000,00                                                                 ESTETICA DIMENSIONE BENESSERE DI OANA MARIA OPREA PRONMR87B59Z129X

05/02/2019 3505206 11.510,00                                                               EUROMUSICART DI LORELLA CINTI CNTLLL67S52F493C

04/02/2019 17000191 27.500,00                                                               FIOR DI SALE S.N.C. DI DE ROSA DIEGO E MARTINUZZI VALERIA 01856610934

01/02/2019 20000032 9.500,00                                                                 LOCANDA 86 DI ZONCA STEFANO & C. SNC 02407850037

01/02/2019 18000256 100.000,00                                                             T.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE 02122770031

31/01/2019 20000031 35.000,00                                                               RUSSO ALFIO RSSLFA69A09G371Y

31/01/2019 10097391 37.500,00                                                               LAKE S.R.L. 02702180189

31/01/2019 5503364 7.500,00                                                                 MEZZARI NICOLO' MZZNCL94A10L781D



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

11/02/2019 5503374 20.000,00                                                               CARROZZERIA EMME ERRE S.A.S. DI MATTEO FORNASARI 03391950239

11/02/2019 5503374 5.000,00                                                                 CARROZZERIA EMME ERRE S.A.S. DI MATTEO FORNASARI 03391950239

08/02/2019 14001950 60.000,00                                                               ISSG S.R.L. 04739100263

07/02/2019 20000030 140.000,00                                                             ELETTROBORGO SRL 02186130031

07/02/2019 10097390 25.000,00                                                               VERDEMANIA DI FRIGERIO ALBERTO FRGLRT79P07G009B

06/02/2019 20000024 15.000,00                                                               FARMACIA DR. G.B. FANCHINI S.R.L. 02042440038

06/02/2019 2506810 40.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

06/02/2019 2506810 10.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

06/02/2019 20000024 75.000,00                                                               FARMACIA DR. G.B. FANCHINI S.R.L. 02042440038



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

13/02/2019 10097394 175.000,00                                                             LAVORAZIONI EDIL MECCANICHE ALBAVILLA L.E.M.A. SRL 00387050131

13/02/2019 1508222 65.000,00                                                               EVOLVE TRAINING SOLUTIONS SRL S 05143880283

13/02/2019 17000199 12.500,00                                                               STEAM SRL SEMPLIFICATA 01845820933

13/02/2019 5503372 12.500,00                                                               CLEAN OFFICE DI ANDRIAN GIORGIO NDRGRG54P18A952S

13/02/2019 5503370 29.000,00                                                               HORIZON SNC DI POSENATO S., LOVATO S. E FIGLIUZZI A. 04536340237

13/02/2019 3505207 20.000,00                                                               SALUTE & MOVIMENTO ASD 90019250290

13/02/2019 2506811 17.500,00                                                               UNITEK SRL 03027900269

13/02/2019 2506811 375.000,00                                                             UNITEK SRL 03027900269

12/02/2019 2506829 25.000,00                                                               JEMAC RIPORTI SRL(EX MAGISFACTORY SRL) 01221190257



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

18/02/2019 8100117 17.500,00                                                               VIA VOLTA DI SCIGLIANO GIUSEPPINA SCGGPP68R54G009W

14/02/2019 12004544 12.500,00                                                               BENEDINI FAUSTO & FABRIZIO SNC 00433920204

14/02/2019 5503375 25.000,00                                                               IFC IMPIANTI S.A.S. DI LOVATO FABRIZIO & C. 02624460230

14/02/2019 5503375 5.000,00                                                                 IFC IMPIANTI S.A.S. DI LOVATO FABRIZIO & C. 02624460230

14/02/2019 8100184 15.000,00                                                               TRES JOLIE DI RIGAMONTI FABIANA RGMFNL85A56E507R

14/02/2019 5503368 25.000,00                                                               QUIEDIT SNC DI FILL MARCO E C. 02861700231

13/02/2019 1508238 125.000,00                                                             ABF COLOR SRL 04707520286

13/02/2019 1508238 70.000,00                                                               ABF COLOR SRL 04707520286

13/02/2019 1508238 5.000,00                                                                 ABF COLOR SRL 04707520286



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

20/02/2019 1508205 2.500,00                                                                 MWT SRL 02651040277

20/02/2019 13429006 75.000,00                                                               MASTER SUSHI S.R.L.- IN LIQUIDAZIONE 03803720246

19/02/2019 2506834 15.000,00                                                               ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D

19/02/2019 2506834 90.000,00                                                               ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D

19/02/2019 2506834 10.000,00                                                               ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D

18/02/2019 14002004 7.500,00                                                                 RADIKA EDIL DI MUSLIU KAZIM MSLKZM74B21Z148A

18/02/2019 20000036 50.000,00                                                               GALLO ARTI GRAFICHE  S.R.L. 00302420021

18/02/2019 20000035 50.000,00                                                               DALFILO...S.A.S. DI DALLEOLLE PATRIZIO & C. 01772100036

18/02/2019 3505217 22.500,00                                                               FRATELLI MILAN SNC DI MILAN MAURIZIO & C 00047620299



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

21/02/2019 1508224 25.000,00                                                               SCANTAMBURLO IVO ANTONIO SCNVTN45A13B564E

21/02/2019 11098013 100.000,00                                                             VI-MA SRL 01548570181

21/02/2019 8100182 45.000,00                                                               PRESSAL S.R.L. 03680690132

21/02/2019 14001985 50.000,00                                                               HOTELMARKET FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L. 02347870277

21/02/2019 8100176 15.000,00                                                               REDIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 03668620127

20/02/2019 14002019 300.000,00                                                             SYTEC SRL 03053310268

20/02/2019 7099087 100.000,00                                                             UTEP DI BOSIO MARCELLO BSOMCL81C17B157T

20/02/2019 1508206 52.500,00                                                               MWT SRL 02651040277

20/02/2019 1508205 100.000,00                                                             MWT SRL 02651040277



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

25/02/2019 17000207 36.000,00                                                               ITALTECHNOLOGY SRL 01827660935

25/02/2019 1508245 50.000,00                                                               M.G. NUTRITION SRL 04497670283

25/02/2019 1508245 2.500,00                                                                 M.G. NUTRITION SRL 04497670283

22/02/2019 10097397 30.000,00                                                               STEFANO VIGLIAROLO VGLSFN71E29F205H

21/02/2019 2506866 27.500,00                                                               MALIE SRL S SRL SEMPLIFICATA 01196820250

21/02/2019 3505223 30.000,00                                                               MANFRINATO ALBERTO MNFLRT80E02H620K

21/02/2019 2506843 105.000,00                                                             DOLOMITES DI FISTAROL DANILO & C.  S.N.C. 00071390256

21/02/2019 2506843 105.000,00                                                             DOLOMITES DI FISTAROL DANILO & C.  S.N.C. 00071390256

21/02/2019 1508224 20.000,00                                                               SCANTAMBURLO IVO ANTONIO SCNVTN45A13B564E



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

27/02/2019 8100183 37.500,00                                                               OPPORTUNITA' LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA 10087510961

27/02/2019 2506830 50.000,00                                                               TIB TEATRO SOC COOP SOCIALE ONLUS 00906790258

27/02/2019 14001980 25.000,00                                                               EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

27/02/2019 17000197 50.000,00                                                               EUROPEAN DATA RECOVERY TOOLS S.R.L. 02723870305

27/02/2019 1508152 50.000,00                                                               BAGNO DESIGN SRL 02143280283

27/02/2019 1508152 100.000,00                                                             BAGNO DESIGN SRL 02143280283

26/02/2019 10097396 17.500,00                                                               FORMAVI' SAS DI VIGANO' GILLES E C. - IN LIQUIDAZIONE 03806520130

25/02/2019 2506853 50.000,00                                                               TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C. S.A.S. 01238780223

25/02/2019 2506853 15.000,00                                                               TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C. S.A.S. 01238780223



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

27/02/2019 8100201 57.500,00                                                               DMB SRL 02372200036

27/02/2019 1508275 30.000,00                                                               BENEDETTI SRL 01446610287

27/02/2019 1508275 7.500,00                                                                 BENEDETTI SRL 01446610287

27/02/2019 10097399 2.500,00                                                                 STAMPLAST SNC DI SIRONI & C. 00724270137

27/02/2019 10097399 27.500,00                                                               STAMPLAST SNC DI SIRONI & C. 00724270137

27/02/2019 1508264 17.500,00                                                               ASSIPADOVA SAS DI ANDREETTO MAURO 04025110281

27/02/2019 3505220 50.000,00                                                               FAVARO MARCELLO & C. - S.N.C. 00882070295

27/02/2019 3505220 10.000,00                                                               FAVARO MARCELLO & C. - S.N.C. 00882070295

27/02/2019 3505218 15.500,00                                                               AJO CARPENTERIA SAS DI AJO DAVIDE & C. 01179300296



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

01/03/2019 14002005 25.000,00                                                               CONFEZIONI REOS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 01838340261

01/03/2019 14002005 25.000,00                                                               CONFEZIONI REOS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 01838340261

01/03/2019 14002005 25.000,00                                                               CONFEZIONI REOS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 01838340261

01/03/2019 3505225 35.000,00                                                               LAUTRE S.R.L. 05067270289

01/03/2019 3505225 2.500,00                                                                 LAUTRE S.R.L. 05067270289

28/02/2019 3505209 15.500,00                                                               CREPALDI ALESSANDRO CRPLSN71S28C967C

27/02/2019 16000158 50.000,00                                                               DEMARIA CONSERVE ALIMENTARI S.N.C. DI DEMARIA FABIOLA & C. 04342060169

27/02/2019 1508294 15.000,00                                                               R.S.TRASPORTI DI FORNASIERO SARA FRNSRA88H68L378H

27/02/2019 3505229 24.000,00                                                               CARROZZERIA NICO SRL SEMPLIFICATA 01514550290



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

07/03/2019 13429021 75.000,00                                                               PLASTINOX ITALY SRL 03995060245

06/03/2019 1508318 12.500,00                                                               IFTIMIE RODICA FTMRDC80S50Z129F

04/03/2019 13429054 62.500,00                                                               NEW STYLE OREFICERIA SRL 03775550241

01/03/2019 2506861 2.500,00                                                                 MAZZUCCO MARINO MZZMRN62S30A757P

01/03/2019 20000043 15.000,00                                                               PROCAR AUTORIPARAZIONI DI STEFANO SILVESTRO SLVSFN74D16F952B

01/03/2019 1508302 23.125,00                                                               AESTHETIC DREAM DI SERENA VENTURINI VNTSRN93D47F382X

01/03/2019 2506861 9.000,00                                                                 MAZZUCCO MARINO MZZMRN62S30A757P

01/03/2019 14002005 20.000,00                                                               CONFEZIONI REOS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 01838340261

01/03/2019 14002005 25.000,00                                                               CONFEZIONI REOS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 01838340261



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

07/03/2019 13429061 10.000,00                                                               MORESCO GIOVANNI MRSGNN76A21L840R

07/03/2019 13429059 22.500,00                                                               PARAFARMACIA GALLEAZZO DI GALLEAZZO ELENA FRANCESCA GLLLFR89L65A465U

07/03/2019 3505228 125.000,00                                                             ROMANI AUTOTRASPORTI DI ROMANI LUIGI & C. SNC 00748480290

07/03/2019 3505228 5.000,00                                                                 ROMANI AUTOTRASPORTI DI ROMANI LUIGI & C. SNC 00748480290

07/03/2019 3505227 75.000,00                                                               CO.MA.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI 00590170296

07/03/2019 3505227 40.000,00                                                               CO.MA.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI 00590170296

07/03/2019 3505224 40.000,00                                                               ZERBINATI GRAZIANO ZRBGZN46R20C967Y

07/03/2019 13429052 10.000,00                                                               MARY SRL 04099240246

07/03/2019 13429052 2.500,00                                                                 MARY SRL 04099240246



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

08/03/2019 3505232 13.000,00                                                               BSB24 S.R.L. 01576260291

07/03/2019 2506888 7.500,00                                                                 GDF DI DA FORNO GIANLUIGI & C SNC 00673240255

07/03/2019 14002042 12.500,00                                                               G.S. STAMPA S.N.C. DI SILVESTRINI GUERRINO E FIGLI 03576620268

07/03/2019 2506880 11.500,00                                                               CASANOVA DE MARCO GILMO CSNGLM59P21I088Y

07/03/2019 3505237 25.000,00                                                               EDILINTONACI DI GUERRA MAURO GRRMRA65D13B578F

07/03/2019 13429063 50.000,00                                                               TO.MEC. S.R.L. 04179310240

07/03/2019 13429063 5.000,00                                                                 TO.MEC. S.R.L. 04179310240

07/03/2019 3505233 25.000,00                                                               CO.MA.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI 00590170296

07/03/2019 8100205 250.000,00                                                             T.O.P. S.R.L. 02946240138



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

12/03/2019 14002045 30.000,00                                                               DEONI GIARDINAGGIO S.R.L. 04387780267

11/03/2019 20000046 15.000,00                                                               MARINONI MIRKO MRNMRK81P18L746T

11/03/2019 1508309 7.500,00                                                                 QUARTA IMPRESA SRL - IN LIQUIDAZIONE 04521540239

11/03/2019 3505235 57.500,00                                                               ECOSISTEMA SAS DI MATTEO SERRA & C. 01324680295

11/03/2019 3505235 17.500,00                                                               ECOSISTEMA SAS DI MATTEO SERRA & C. 01324680295

08/03/2019 11098026 25.000,00                                                               ALCA S.N.C. DI CANEVARI YLENIA 02574750184

08/03/2019 20000042 28.522,80                                                               MONDO ZAMPA S.N.C. DI OTTONELLI LUISA, SICILIANO PAMELA E CABRAS MONICA 02589310032

08/03/2019 20000041 20.000,00                                                               STYLE S.A.S. DI ERNESTO MOREA & C. 01070000037

08/03/2019 8100211 10.000,00                                                               AZIENDA AGRICOLA BALU' DI LOBASSO SONIA LBSSNO76D70I441Y



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

13/03/2019 13429078 17.500,00                                                               SELLA GIOVANNA & C. S.N.C. 00143280246

13/03/2019 1508336 10.000,00                                                               CRIFILL SRL 04549160283

13/03/2019 3505246 150.000,00                                                             PARENTE FIREWORKS GROUP SRL 01412250290

13/03/2019 8100227 50.000,00                                                               I.F.P. S.R.L. 02480510136

13/03/2019 1508324 20.000,00                                                               FISH E FOOD LEGNARO S.R.L. 05129420286

13/03/2019 2506872 114.000,00                                                             O.C.S. MOULDS SRL 01127420253

13/03/2019 5503381 100.000,00                                                             TECNOLUX S.R.L. 03775610235

12/03/2019 1508342 42.500,00                                                               EUROAUTO SRL 02713730287

12/03/2019 1508342 20.000,00                                                               EUROAUTO SRL 02713730287



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

20/03/2019 14002030 60.000,00                                                               LA SALUMERIA DI EUSTACCHIO SRL 04412440267

20/03/2019 1508265 85.000,00                                                               VANUZZO FRANCO VNZFNC61P15D748T

20/03/2019 1508265 5.000,00                                                                 VANUZZO FRANCO VNZFNC61P15D748T

20/03/2019 8100193 37.500,00                                                               CENTRO SERVIZI FUNEBRI COMENSE SRL - IN BREVE CSFC SRL 03803880131

19/03/2019 2506893 45.000,00                                                               ROSSI MATTEO RSSMTT86M03D530X

18/03/2019 17000220 120.000,00                                                             DIVA SRL 04672100262

18/03/2019 5503382 21.000,00                                                               IMPRESA EDILE S. PAOLO DI ZANOTTI ANDREA E STEFANO SNC 00280250234

14/03/2019 4504412 27.500,00                                                               VGO LAB SRL 04314230279

14/03/2019 8100210 16.500,00                                                               IL CAPPELLO DI PAGLIA DI BARBARO ANDREA BRBNDR93C12C933S



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

21/03/2019 17000213 15.000,00                                                               ROS FABIO RSOFBA62P02B598F

21/03/2019 8100220 15.000,00                                                               CALLING POINT 3 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 03476270131

21/03/2019 1508307 42.500,00                                                               FILTESSIL S.A.S. DI FAVERO MICAELA & C. 01296210287

21/03/2019 1508307 15.000,00                                                               FILTESSIL S.A.S. DI FAVERO MICAELA & C. 01296210287

20/03/2019 1508368 75.000,00                                                               HI - LOG S.R.L. 03791430279

20/03/2019 1508368 2.500,00                                                                 HI - LOG S.R.L. 03791430279

20/03/2019 14002040 120.000,00                                                             FALEGNAMERIA CAMPO EUGENIO S.N.C. DI CAMPO MICHELE & C. 03173400262

20/03/2019 1508321 75.000,00                                                               SQUIZZATO LUCA SQZLCU77D26C743J

20/03/2019 1508321 5.000,00                                                                 SQUIZZATO LUCA SQZLCU77D26C743J



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

25/03/2019 1508340 15.500,00                                                               BEAUTY FLY DI DALLA POZZA GENEA DLLGNE89H60C743E

22/03/2019 14002060 2.500,00                                                                 S.I.L.E. SNC DI PIOVESAN MIRTO E C. 04072230263

22/03/2019 14002060 75.000,00                                                               S.I.L.E. SNC DI PIOVESAN MIRTO E C. 04072230263

22/03/2019 14002050 15.000,00                                                               MONOSI RAFFAELE MNSRFL67E29E506O

22/03/2019 14002050 5.000,00                                                                 MONOSI RAFFAELE MNSRFL67E29E506O

22/03/2019 14002038 12.500,00                                                               EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C. 03265450266

22/03/2019 14002038 25.000,00                                                               EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C. 03265450266

21/03/2019 10097406 35.000,00                                                               BRAMBILLA STEFANO & C. SAS 02455630133

21/03/2019 7099111 12.500,00                                                               LUBE CONSULTING S.A.S. DI MICHELE LUCCHI 03236440982



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

26/03/2019 20000054 9.000,00                                                                 LAAMIM  RACHIDA LMMRHD80A41Z330B

26/03/2019 13429110 5.000,00                                                                 COMPRO ORO DI MARINA CASCIONI CSCMRN67R53G015U

26/03/2019 20000053 10.000,00                                                               BAGAGLIO FABRIZIO BGGFRZ64E28I819B

26/03/2019 2506891 17.500,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

26/03/2019 2506891 35.000,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

26/03/2019 2506891 20.000,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

26/03/2019 10097402 10.000,00                                                               ETAP SERVICE S.N.C. DI PANIGATI ANDREA & C. (EX: P. & B. S.A.S. DI PANIGATI ANDREA & C.) 02292570138

26/03/2019 12004545 56.000,00                                                               AGRISERVICE MOLINELLO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 02358700207

25/03/2019 20000052 20.000,00                                                               BOVOLENTA STEFANO BVLSFN69E24L750R



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

27/03/2019 13429101 20.000,00                                                               PRETTO FERNANDA PRTFNN55S50B143Q

27/03/2019 13429101 5.000,00                                                                 PRETTO FERNANDA PRTFNN55S50B143Q

27/03/2019 2506908 125.000,00                                                             GEO ALPI ITALIANA SRL PROTEZIONI CIVILI 00734440258

27/03/2019 2506898 5.000,00                                                                 ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q

27/03/2019 5503396 22.500,00                                                               DLC GROUP DI DAMOC IOAN FRANCISC DMCNRN70R04Z129K

27/03/2019 4504414 2.500,00                                                                 DECORSTILE SRLS 04533450278

27/03/2019 4504414 15.000,00                                                               DECORSTILE SRLS 04533450278

27/03/2019 14002027 5.000,00                                                                 BAREL GIUSEPPE E FIGLI  S.R.L. 00178720264

27/03/2019 14002027 100.000,00                                                             BAREL GIUSEPPE E FIGLI  S.R.L. 00178720264



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

29/03/2019 3505241 15.000,00                                                               RULFIN PAOLO RLFPLA64T02H620K

29/03/2019 3505241 2.500,00                                                                 RULFIN PAOLO RLFPLA64T02H620K

29/03/2019 17000203 30.000,00                                                               GHIAIE DELL'AGNESE SRL 01615420930

27/03/2019 13429109 7.500,00                                                                 4 SPORT DI ZOCCA ALESSANDRO & MARCO S.N.C. 02064930247

27/03/2019 1508393 65.000,00                                                               OCRAMA SAS DI VERONESE BARBARA & C. 00774680284

27/03/2019 2506912 25.000,00                                                               FLASHFACTORY DI FELTRIN MARCO & C. S.A.S 01059400257

27/03/2019 13429102 15.000,00                                                               PRETTO FERNANDA PRTFNN55S50B143Q

27/03/2019 13429102 5.000,00                                                                 PRETTO FERNANDA PRTFNN55S50B143Q

27/03/2019 13429101 22.500,00                                                               PRETTO FERNANDA PRTFNN55S50B143Q



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

29/03/2019 17000223 120.000,00                                                             EMME 2 S.N.C. DI BIANCHET MARCO E MUZZO MANUELA 01330450931

29/03/2019 10097410 5.000,00                                                                 POLITEC SRL 11648760152

29/03/2019 10097410 75.000,00                                                               POLITEC SRL 11648760152

29/03/2019 8100247 10.000,00                                                               EDILARIA S.R.L. 02810470134

29/03/2019 8100246 20.000,00                                                               DOCAM PULITURA METALLI DI FRANCESCA MEGNA MGNFNC82H51D286P

29/03/2019 1508370 25.000,00                                                               CARROZZERIA ESTENSE SRL 04526660289

29/03/2019 1508370 47.000,00                                                               CARROZZERIA ESTENSE SRL 04526660289

29/03/2019 20000048 9.000,00                                                                 GALLO ARTI GRAFICHE  S.R.L. 00302420021

29/03/2019 5503392 100.000,00                                                             VENETA ALLESTIMENTI S.R.L. 03703280234



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

03/04/2019 10097411 10.000,00                                                               CIVICO 44 DI BISTOLETTI GIOIA BSTGIO79A57F704V

03/04/2019 14002064 90.000,00                                                               A.B.S. UTENSILI S.R.L. 03376240267

03/04/2019 14002056 225.000,00                                                             V.A.M. GROUP SRL 00657790267

03/04/2019 17000219 10.000,00                                                               FRA.MAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 01724740939

02/04/2019 8100254 7.500,00                                                                 L'OASI DI BACCO DI SOTTILI ORIETTA STTRTT60H56C933Y

02/04/2019 10097408 30.000,00                                                               GIELLE BI DI DIGIUNI GIOVANNA DGNGNN44B50C759G

01/04/2019 14002075 24.000,00                                                               LA FONTE DEL GELATO S.N.C. DI CARRARO MASSIMO & C. 03481160285

01/04/2019 14002057 125.000,00                                                             FOR.TECH. S.R.L. 04492290269

29/03/2019 1508406 17.500,00                                                               TRES CHIC DI IANNACI ANNA NNCNNA67L65E472L



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

04/04/2019 5503397 31.500,00                                                               OFFICINA ESTHETICA SOAVE SRL 04567430238

03/04/2019 3505259 75.000,00                                                               EIGHT SERVICE SRL 01258010295

03/04/2019 14002089 6.000,00                                                                 C. & C. SRL S 04812600262

03/04/2019 14002077 55.000,00                                                               PASETTO ANDREA PSTNDR79R21L407P

03/04/2019 3505259 40.000,00                                                               EIGHT SERVICE SRL 01258010295

03/04/2019 1508402 27.500,00                                                               FERRARI FRANCO SRL 03505140289

03/04/2019 1508400 27.500,00                                                               FERRARI FRANCO SRL 03505140289

03/04/2019 1508400 100.000,00                                                             FERRARI FRANCO SRL 03505140289

03/04/2019 1508400 15.000,00                                                               FERRARI FRANCO SRL 03505140289



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

08/04/2019 1508348 17.500,00                                                               TOGNONATO MAURIZIO TGNMRZ73D11D416L

08/04/2019 1508348 2.500,00                                                                 TOGNONATO MAURIZIO TGNMRZ73D11D416L

05/04/2019 20000057 25.000,00                                                               AL.VER. TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE 01964390031

05/04/2019 14002083 10.000,00                                                               KHAN RASHED KHNRHD88S30Z249I

05/04/2019 8100256 20.000,00                                                               BEAUTY & NAILS DI RAGONE TERESA RGNTRS68S60L628M

05/04/2019 10097412 50.000,00                                                               CALZATURE WALTER S.A.S. DI CASARIL FRANCESCO LORENZO & C. 00931910152

05/04/2019 2506915 40.000,00                                                               LOCANDA RONDOLOST DI GIOVANNI MANFROI MNFGNN68P26A083M

04/04/2019 20000056 6.250,00                                                                 CARROZZERIA S.G. DI SERGIO ANDREA  &  C. S.A.S. 02125900031

04/04/2019 2506917 15.000,00                                                               B.P. OPTIK DI BETTINA E. & C. SNC 00850760257



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

09/04/2019 3505268 20.000,00                                                               GRANDI AUTO SAS DI GRANDI ANDREA 01504580299

09/04/2019 3505268 5.000,00                                                                 GRANDI AUTO SAS DI GRANDI ANDREA 01504580299

09/04/2019 2506928 75.000,00                                                               FOREST HOUSE DI POLETTI SAMUEL PLTSML87C03D530D

09/04/2019 13429119 120.000,00                                                             XAUSA SPED DI XAUSA ANTONIO & C. S.N.C. 02299490264

09/04/2019 8100255 50.000,00                                                               ACL S.R.L. 03646070130

08/04/2019 10097413 12.500,00                                                               ANGEL AGENCY DI PINTO GIUSEPPE PNTGPP72M03E507C

08/04/2019 14002079 30.000,00                                                               BIRRERIA 3 CORSARI DI PIZZOLATO FRANCO PZZFNC67S20L407W

08/04/2019 14002079 2.500,00                                                                 BIRRERIA 3 CORSARI DI PIZZOLATO FRANCO PZZFNC67S20L407W

08/04/2019 1508348 17.500,00                                                               TOGNONATO MAURIZIO TGNMRZ73D11D416L



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

12/04/2019 14002096 12.500,00                                                               MEDICARE FITNESS DI SANDRINI VITTORIO SNDVTR87R28F205G

12/04/2019 2506932 17.000,00                                                               PANETTERIA SAPORI DI SICILIA DI CHIAVELLO GIROLAMO CHVGLM92T22Z112P

12/04/2019 1508415 25.000,00                                                               EQUINOX BLISS DI SIENO RAFFAELA SNIRFL78S48F839L

10/04/2019 14002086 25.000,00                                                               S.I.L.E. SNC DI PIOVESAN MIRTO E C. 04072230263

10/04/2019 13429123 50.000,00                                                               STAMPLANET SRL 03056140241

10/04/2019 13429123 5.000,00                                                                 STAMPLANET SRL 03056140241

10/04/2019 3505260 93.000,00                                                               PARK RIDES LAMBORGHINI SRL 01486180290

10/04/2019 4504435 35.000,00                                                               REALMEC SRL 04338760277

10/04/2019 4504435 5.000,00                                                                 REALMEC SRL 04338760277



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

17/04/2019 1508429 45.000,00                                                               BREGGION & BIANCO SNC DI BIANCO FRANCESCA & C. 00182230284

17/04/2019 1508429 175.000,00                                                             BREGGION & BIANCO SNC DI BIANCO FRANCESCA & C. 00182230284

16/04/2019 2506946 7.500,00                                                                 FAVERO PAOLO FVRPLA80D24D530O

16/04/2019 17000222 35.000,00                                                               PRIMOR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 02387930221

16/04/2019 17000222 2.500,00                                                                 PRIMOR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 02387930221

15/04/2019 20000059 20.000,00                                                               D.S.E. S.A.S. DI SOLA MARIA SEVERINA E C. 02524030026

15/04/2019 14002092 20.000,00                                                               TOP 180 S.R.L. 03706880261

12/04/2019 2506956 17.500,00                                                               DE GASPERIN DIEGO DGSDGI66A20F094W

12/04/2019 2506956 2.500,00                                                                 DE GASPERIN DIEGO DGSDGI66A20F094W



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

19/04/2019 8100253 20.000,00                                                               CASILLO MORENO CSLMRN77R11B639D

19/04/2019 14002059 10.000,00                                                               ZANARDO DANIELE ZNRDNL93R03M089D

18/04/2019 14002087 50.000,00                                                               STYLING MARYA DI MARANGON MARIA MRNMRA49C60B128X

18/04/2019 4504441 8.000,00                                                                 FUTURA SERRAMENTI DI FERRO FRANCESCO E ZANCHETTA LORIS SNC 03782740272

17/04/2019 2506963 75.000,00                                                               A.B.S. UTENSILI S.R.L. 03376240267

17/04/2019 1508476 100.000,00                                                             FOR REC SRL 04169140268

17/04/2019 14002094 25.000,00                                                               O.M.B. DI BENOZZI MATTEO, SIMONE & C. S.N.C. 03661680284

17/04/2019 1508432 40.000,00                                                               SERVICE EUROTRANSPORT SNC DI BIANCO ELISABETTA E C. 03915610285

17/04/2019 1508432 2.500,00                                                                 SERVICE EUROTRANSPORT SNC DI BIANCO ELISABETTA E C. 03915610285



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

24/04/2019 1508388 2.500,00                                                                 LUCIANOTOMASINSTUDIO.COM S.A.S. DI LUCIANO TOMASIN & C. 04550850285

24/04/2019 2506894 7.500,00                                                                 PIZZERIA DA SALVATORE DI DE STEFANO SALVATORE & C. SNC 00627450257

23/04/2019 17000239 2.500,00                                                                 ESTETICA ARMONY DI CERNAT LIDIA CRNLDI86H55Z129U

23/04/2019 17000239 15.000,00                                                               ESTETICA ARMONY DI CERNAT LIDIA CRNLDI86H55Z129U

23/04/2019 14002093 25.000,00                                                               MARTIN FIERRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 04866620265

23/04/2019 14002088 45.000,00                                                               LATTONERIE BONORA S.R.L. 04268110261

19/04/2019 14002095 20.000,00                                                               MIDEC IMPIANTI S.R.L. 04527990263

19/04/2019 14002095 125.000,00                                                             MIDEC IMPIANTI S.R.L. 04527990263

19/04/2019 8100259 20.000,00                                                               BRUNO AUTO S.R.L. 03706330135



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

29/04/2019 1508495 7.500,00                                                                 COLPI DI SPAZZOLA DI BUSON ELENA BSNLNE81P42F964Q

24/04/2019 20000061 13.190,00                                                               DA ZIA GIO S.N.C. DI COLOSIMO GIUSEPPINA & C. 02123920031

24/04/2019 2506894 11.500,00                                                               PIZZERIA DA SALVATORE DI DE STEFANO SALVATORE & C. SNC 00627450257

24/04/2019 4504450 50.000,00                                                               TORNERIA SERENISSIMA SRL 04278130275

24/04/2019 7099124 12.500,00                                                               ZAFFERANO DISTRIBUZIONE  S.R.L. 03369920982

24/04/2019 10097417 15.000,00                                                               AIROLDI AUTOFFICINA SNC DI AIROLDI DARIO & C. 02199640968

24/04/2019 2506944 27.500,00                                                               GRISOTTO DAVIDE GRSDVD87S08D530H

24/04/2019 1508440 11.500,00                                                               DAVID ANA DVDNAA84P50Z140H

24/04/2019 1508388 7.500,00                                                                 LUCIANOTOMASINSTUDIO.COM S.A.S. DI LUCIANO TOMASIN & C. 04550850285



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

30/04/2019 1508473 5.000,00                                                                 STUDIO 4 SRL 02570950283

30/04/2019 13429139 125.000,00                                                             GREEN MODE S.N.C. DI ZIGIOTTO LUCIANO E C. 02774580233

30/04/2019 3505269 25.000,00                                                               MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243

30/04/2019 3505269 7.500,00                                                                 MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243

30/04/2019 3505263 10.000,00                                                               RISPARMIO PIU' S.R.L. 04999350285

30/04/2019 3505263 10.000,00                                                               RISPARMIO PIU' S.R.L. 04999350285

30/04/2019 3505261 25.000,00                                                               MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243

30/04/2019 3505261 7.500,00                                                                 MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243

29/04/2019 14002112 37.500,00                                                               ALMA SERVICE S.R.L. 04573940261



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

30/04/2019 13429087 12.500,00                                                               SCHIAVON SRL 04077990242

30/04/2019 3505289 15.000,00                                                               CHIODI MARINO CHDMRN55H16C215U

30/04/2019 5503422 12.000,00                                                               PIZZINI DAVIDE PZZDVD61H26B296R

30/04/2019 13429151 30.000,00                                                               Y S.R.L. 03995260241

30/04/2019 20000060 37.500,00                                                               MYPHOTOMANIA S.N.C. DI CASALIGGI FABRIZIO E RINOLFI STEFANO 02225500020

30/04/2019 14002106 15.000,00                                                               MARMI SOLIGO S.N.C. DI SOLIGO ADRIANO E MICHELE 03363420260

30/04/2019 10097419 17.500,00                                                               POGOR IURIE PGRRIU72E11Z140C

30/04/2019 1508473 25.000,00                                                               STUDIO 4 SRL 02570950283

30/04/2019 8100274 10.000,00                                                               SIMEONE MAURO GIOACCHINO SMNMGC66E15D605S



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

06/05/2019 7099126 15.000,00                                                               PARIS ROBERTO PRSRRT62A19F471H

03/05/2019 1508512 30.000,00                                                               FORNERIA S.N.C. DI PANTANO ENRICO & C. 05208820281

03/05/2019 2506941 217.000,00                                                             FALEGNAMERIA HERMANN DI SALA HERMANN & C. SAS 01137010250

02/05/2019 8100283 15.000,00                                                               COLORTEX SRL 03436600120

02/05/2019 8100283 10.000,00                                                               COLORTEX SRL 03436600120

02/05/2019 3505277 40.000,00                                                               ANGEL PARADISE SNC DI FABBIAN BARBARA E C. 04214970289

02/05/2019 14002101 37.431,46                                                               SISTEMA S.R.L. 04739940262

30/04/2019 1508529 100.000,00                                                             CTP PEROZZO IMPIANTI SRL 02794820247

30/04/2019 1508529 15.000,00                                                               CTP PEROZZO IMPIANTI SRL 02794820247



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

08/05/2019 5503415 2.500,00                                                                 KLIMA SRL 03137910232

07/05/2019 10097425 37.500,00                                                               TUNNEL SERVICE S.R.L. 03122980984

07/05/2019 17000241 25.000,00                                                               COSTANTINI GIANNI S.A.S. DI GIOVANNI COSTANTINI & C. 00464310275

07/05/2019 1508441 7.500,00                                                                 GBA SOCIETA' COOPERATIVA 04996370286

06/05/2019 20000063 10.000,00                                                               KAPJA RUDIN KPJRDN72P23Z100C

06/05/2019 20000063 5.000,00                                                                 KAPJA RUDIN KPJRDN72P23Z100C

06/05/2019 18000356 15.000,00                                                               EMMEDI ENERGY S.R.L. 08330120968

06/05/2019 1508522 10.000,00                                                               MODA GOMME SNC DI MODA MARCO E NICOLA 03776440285

06/05/2019 1508522 57.500,00                                                               MODA GOMME SNC DI MODA MARCO E NICOLA 03776440285



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

09/05/2019 3505308 25.000,00                                                               METALLURGICA BERRESE DI ZAGHINI ANTONELLA & C. SNC 00195510383

09/05/2019 3505308 2.500,00                                                                 METALLURGICA BERRESE DI ZAGHINI ANTONELLA & C. SNC 00195510383

09/05/2019 8100293 12.500,00                                                               EMANUELE FRANCESCO SAS DI EMANUELE OMAR & C. 02832880138

09/05/2019 17000172 50.000,00                                                               ELEVEN RETAIL SRL 01738630936

09/05/2019 5503425 25.000,00                                                               BRAGGIO GIOVANNI BATTISTA BRGGNN46B09L781N

09/05/2019 17000233 25.000,00                                                               SOFT IMBOTTITI SNC DI MARCO CAL E RITA GENOVESE 04915400263

08/05/2019 3505290 25.000,00                                                               MONDIN MICHELE MNDMHL97S11A059Q

08/05/2019 3505290 5.000,00                                                                 MONDIN MICHELE MNDMHL97S11A059Q

08/05/2019 5503415 25.000,00                                                               KLIMA SRL 03137910232



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

15/05/2019 3505294 7.500,00                                                                 FCM GROUP S.R.L. 04532460278

15/05/2019 20000062 32.500,00                                                               PILONE IMPIANTI DI PILONE MASSIMO PLNMSM58A15F952M

15/05/2019 3505275 50.000,00                                                               FCM GROUP S.R.L. 04532460278

15/05/2019 3505275 7.500,00                                                                 FCM GROUP S.R.L. 04532460278

15/05/2019 3505274 25.000,00                                                               L'ANGOLO DEL GUSTO DI LIMAJ LORENZO LMJLNZ95A04A059A

14/05/2019 8100292 10.000,00                                                               T.M. DI MENEGHINI MAURIZIO MNGMRZ67L17G220T

13/05/2019 8100301 12.500,00                                                               GIORNALE DI BORDO SNC DI GAIA BARRI & C. 02281440137

13/05/2019 14002128 75.000,00                                                               CALLESELLA ARREDAMENTI SRL 04669060263

10/05/2019 10097423 27.500,00                                                               DAMA S.R.L. 03628490132



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

16/05/2019 4504432 5.000,00                                                                 S. & S. DI SCIESSERE FRANCESCO & GIANNI & C. SNC 00797720273

15/05/2019 1508565 30.000,00                                                               BREGGION & BIANCO SNC DI BIANCO FRANCESCA & C. 00182230284

15/05/2019 14002139 5.000,00                                                                 MAOS SRL 04806830263

15/05/2019 14002139 40.000,00                                                               MAOS SRL 04806830263

15/05/2019 13429182 5.000,00                                                                 SACCARDO GIULIA SCCGLI91R65L157P

15/05/2019 10097427 194.898,55                                                             WORKMEC SPA 02357270962

15/05/2019 8100290 16.000,00                                                               LA MERCURIO SRL 03645510136

15/05/2019 14002120 9.000,00                                                                 NETTO GIANNI NTTGNN75L04L407I

15/05/2019 3505294 50.000,00                                                               FCM GROUP S.R.L. 04532460278



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

17/05/2019 1508543 50.000,00                                                               DIMAT S.R.L. 03661230288

17/05/2019 14002115 25.000,00                                                               ASSELMEC S.R.L. 04492520269

17/05/2019 14002115 50.000,00                                                               ASSELMEC S.R.L. 04492520269

16/05/2019 1508562 50.000,00                                                               BTS SPA 12794130158

16/05/2019 1508562 25.000,00                                                               BTS SPA 12794130158

16/05/2019 8100289 22.500,00                                                               CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L

16/05/2019 8100289 2.500,00                                                                 CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L

16/05/2019 8100289 15.000,00                                                               CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L

16/05/2019 4504432 25.000,00                                                               S. & S. DI SCIESSERE FRANCESCO & GIANNI & C. SNC 00797720273



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

21/05/2019 3505300 12.500,00                                                               DOMENEGHETTI GERMANO DMNGMN64L20G923I

21/05/2019 3505300 2.500,00                                                                 DOMENEGHETTI GERMANO DMNGMN64L20G923I

21/05/2019 3505286 20.000,00                                                               BARBIERATO S.A.S. DI BARBIERATO MASSIMILIANO &  C. 01486800293

20/05/2019 1508573 17.500,00                                                               INPRINT PUBBLICITA' DI CARRARO ROBERTO CRRRRT60L01G224L

17/05/2019 8100304 20.000,00                                                               MOTOR CASH DI CARRARO RICCARDO CRRRCR85C24C933M

17/05/2019 20000069 15.000,00                                                               EDILE VSGM SRL 02521020038

17/05/2019 20000069 30.000,00                                                               EDILE VSGM SRL 02521020038

17/05/2019 10097429 25.000,00                                                               SI.ME DI PATTARINI SIMONE PTTSMN73B28E507E

17/05/2019 1508543 7.500,00                                                                 DIMAT S.R.L. 03661230288



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

22/05/2019 1508533 35.000,00                                                               SALOR DI RONCON LORENZO RNCLNZ63C06G224M

22/05/2019 1508533 2.500,00                                                                 SALOR DI RONCON LORENZO RNCLNZ63C06G224M

22/05/2019 8100282 10.000,00                                                               F.I.B. FORNITURE INDUSTRIALI BRIANZA S.R.L. 04448560153

22/05/2019 8100282 200.000,00                                                             F.I.B. FORNITURE INDUSTRIALI BRIANZA S.R.L. 04448560153

22/05/2019 17000234 150.000,00                                                             SMC TECHNOLOGY S.R.L. 04319310266

21/05/2019 3505301 25.000,00                                                               CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296

21/05/2019 3505301 25.000,00                                                               CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296

21/05/2019 3505301 50.000,00                                                               CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296

21/05/2019 3505301 5.000,00                                                                 CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

22/05/2019 1508564 25.000,00                                                               M.G. NUTRITION SRL 04497670283

22/05/2019 14002131 50.000,00                                                               E.R. ELEVATORI RAMON ANGELO S.A.S. 03628250262

22/05/2019 14002131 5.000,00                                                                 E.R. ELEVATORI RAMON ANGELO S.A.S. 03628250262

22/05/2019 1508551 5.000,00                                                                 EMME GROUP LOGISTICA SRL 05050540284

22/05/2019 1508551 75.000,00                                                               EMME GROUP LOGISTICA SRL 05050540284

22/05/2019 9098221 69.000,00                                                               STORTI GIUSEPPE STEFANO E STEFANO SNC 00935790196

22/05/2019 5503429 48.000,00                                                               GHI. VI. TRANS SRL 02527390237

22/05/2019 5503429 3.000,00                                                                 GHI. VI. TRANS SRL 02527390237

22/05/2019 1508544 30.000,00                                                               MONTAGGI FENIX SRL 05096330286



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

23/05/2019 8100302 60.000,00                                                               TESSITURA DI BULGORELLO DI ARMANDO GABAGLIO & C. SAS 00810760157

23/05/2019 2506991 15.000,00                                                               PASTICCERIA POLTRONIERI DI POLTRONIERI ALESSANDRO PLTLSN73P28D548R

23/05/2019 17000242 27.500,00                                                               RUOTOLO ANTONIO RTLNTN88M21E791S

23/05/2019 18000357 60.000,00                                                               SIL VA MECCANICA ELETTRONICA SRL 02110910128

23/05/2019 10097424 5.000,00                                                                 PASTICCERIA COMI DI COMI EMANUELE SNC 00715080131

23/05/2019 10097424 10.000,00                                                               PASTICCERIA COMI DI COMI EMANUELE SNC 00715080131

22/05/2019 8100307 30.000,00                                                               STILL GRAFIX DI DOTTI STEFANO DTTSFN66B07C933Z

22/05/2019 20000068 17.500,00                                                               ILLIMANI ITALIA DI PATRIZIA PAGANOTTI PGNPRZ61D69F952H

22/05/2019 20000067 7.500,00                                                                 ILLIMANI ITALIA DI MORETTI GIANNI MARIO MRTGNM55L30F952T



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

27/05/2019 14002142 2.500,00                                                                 G.P. S.N.C. DI GALLO MATTEO E C. 02683700286

27/05/2019 8100285 20.000,00                                                               HAIL GROUP SOLUTION S.R.L. 03595560131

24/05/2019 3505322 12.500,00                                                               SUOLIFICIO A.ERRE DI RIGOLIN ALESSANDRO RGLLSN66D06E522R

24/05/2019 3505315 7.500,00                                                                 BARIN S.A.S. DI BARIN BENVENUTO & C. 00964930291

24/05/2019 18000367 12.500,00                                                               ENRICO E CARLO LUALDI SNC DI LUALDI GIULIANO ENRICO E LUALDI MONICA 00002850121

24/05/2019 3505313 15.000,00                                                               TICHE COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA 01483520290

24/05/2019 3505313 2.500,00                                                                 TICHE COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA 01483520290

24/05/2019 7099137 12.500,00                                                               VADABOOM DI GHIDORI LAURA GHDLRA80M41B157I

23/05/2019 3505318 25.000,00                                                               CONSORZIO VENETO SERVIZI INTEGRATI SOC COOP 04158660284



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

29/05/2019 1508511 5.000,00                                                                 COMYP SRL 03320470283

29/05/2019 16000169 13.000,00                                                               2V SRL - IN LIQUIDAZIONE 03497120794

28/05/2019 1508588 25.000,00                                                               BASILE COSIMO BSLCSM76A05L049S

28/05/2019 20000070 15.000,00                                                               F.TECNOLOGIA DI COSTRUZIONI S.R.L. 02443550039

28/05/2019 20000070 50.000,00                                                               F.TECNOLOGIA DI COSTRUZIONI S.R.L. 02443550039

28/05/2019 3505319 3.000,00                                                                 PAV EDIL SRL 01436140295

28/05/2019 3505319 36.000,00                                                               PAV EDIL SRL 01436140295

27/05/2019 2507001 12.500,00                                                               DALL'EST MIRIAM DLLMRM75D54C670S

27/05/2019 14002142 17.500,00                                                               G.P. S.N.C. DI GALLO MATTEO E C. 02683700286



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

29/05/2019 2506995 150.000,00                                                             SATERCO DI TOLLER FABRIZIO TLLFRZ76H07Z103A

29/05/2019 2506995 25.000,00                                                               SATERCO DI TOLLER FABRIZIO TLLFRZ76H07Z103A

29/05/2019 14002138 120.000,00                                                             TECHOVO S.R.L. 10262170151

29/05/2019 14002138 6.000,00                                                                 TECHOVO S.R.L. 10262170151

29/05/2019 17000244 50.000,00                                                               CARROZZERIA SCOTTI DI SCOTTI PAOLO & C. S.A.S. 01197680935

29/05/2019 14002132 120.000,00                                                             BOSCARATO SRL 04997240264

29/05/2019 10097428 12.500,00                                                               FUCCI DAVIDE FCCDVD83H15G388Z

29/05/2019 18000362 250.000,00                                                             COTTON S.R.L. 02207100120

29/05/2019 1508511 125.000,00                                                             COMYP SRL 03320470283



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

31/05/2019 2507003 50.000,00                                                               RESINES SRL 04798350262

30/05/2019 14002147 92.500,00                                                               RIGATO INFISSI SRL 04148060264

30/05/2019 10097430 125.000,00                                                             BC DOLOMITI SRL 08930310969

30/05/2019 14002143 7.500,00                                                                 CROSA MAURO CRSMRA84T08G203Y

29/05/2019 1508598 200.000,00                                                             ALEMAR SRL 03161540277

29/05/2019 1508598 15.000,00                                                               ALEMAR SRL 03161540277

29/05/2019 17000247 120.743,28                                                             ARCA S.R.L. 01446470930

29/05/2019 14002132 50.000,00                                                               BOSCARATO SRL 04997240264

29/05/2019 14002146 20.000,00                                                               LA SALUMERIA DI EUSTACCHIO SRL 04412440267



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

31/05/2019 3505325 10.000,00                                                               MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

31/05/2019 3505325 5.000,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

31/05/2019 3505325 8.000,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

31/05/2019 3505323 7.500,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

31/05/2019 3505323 20.000,00                                                               MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

31/05/2019 3505323 2.500,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

31/05/2019 20000071 25.000,00                                                               BORGOTTI DANIELE & C. S.A.S. 01746470036

31/05/2019 20000071 15.000,00                                                               BORGOTTI DANIELE & C. S.A.S. 01746470036

31/05/2019 2507003 35.000,00                                                               RESINES SRL 04798350262



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

05/06/2019 2507005 15.000,00                                                               ARTENTEX SRL 00944770254

05/06/2019 1508550 12.500,00                                                               TECNOCIENNE SAS DI BERNARDI CRISTIANO & C. 04959750284

04/06/2019 11098078 25.000,00                                                               PICCININI SALA DI CRISTIANO ORSI & C. SNC 00193430188

04/06/2019 3505317 20.000,00                                                               AMBIENTE COLORE SRL 01400290290

04/06/2019 17000248 40.000,00                                                               EUROPAVIMENTI S.R.L. 01526670938

04/06/2019 1508591 6.000,00                                                                 ESPRESSO NORDEST DI AYALA ERIKA JOHANA YLARJH86E47Z604D

04/06/2019 3505317 15.000,00                                                               AMBIENTE COLORE SRL 01400290290

03/06/2019 7099157 17.500,00                                                               FERRAMENTA UTENSILERIA DI CASTIONI MARIO CSTMRA61L01E738Q

31/05/2019 3505326 25.000,00                                                               GIAVA CAR DI TAGLIACOLLO DANIELE TGLDNL83M03D548O



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

07/06/2019 18000370 30.000,00                                                               PROFILE DIES SRL 01343820039

06/06/2019 13429213 32.500,00                                                               MANUEL FONGARO SAS 04154070249

05/06/2019 14002169 5.000,00                                                                 CREAZIONE S.R.L. 04280940265

05/06/2019 14002169 70.000,00                                                               CREAZIONE S.R.L. 04280940265

05/06/2019 20000074 25.000,00                                                               GULLOTTI SEBASTIANO GLLSST78S12B019Q

05/06/2019 2507011 20.000,00                                                               ENRICO E LOUIS SRL 00980630255

05/06/2019 2507011 12.500,00                                                               ENRICO E LOUIS SRL 00980630255

05/06/2019 2507005 25.000,00                                                               ARTENTEX SRL 00944770254

05/06/2019 2507005 30.000,00                                                               ARTENTEX SRL 00944770254



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

12/06/2019 18000382 42.500,00                                                               AUTOTRASPORTI CANOLA DI CANOLA FAUSTO E C. SNC 02272130127

12/06/2019 8100312 30.000,00                                                               RISTOBAR SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 03469360139

12/06/2019 8100305 5.000,00                                                                 SERVICE.IT SRL 02326560139

12/06/2019 8100305 80.000,00                                                               SERVICE.IT SRL 02326560139

11/06/2019 2507028 25.000,00                                                               FERRAMENTA BERGAGNIN DI BERGAGNIN FRANCO & C SNC 00035970250

10/06/2019 5503447 15.000,00                                                               GOZZI CRISTINA GZZCST69L70B296G

10/06/2019 10097433 15.000,00                                                               A.L. DI LUIGI DI MARO & C. S.N.C. 10764910963

07/06/2019 13429215 21.000,00                                                               BOS ITALY S.R.L. (EX BORINATO SECURITY SRL) 03576140242

07/06/2019 13429215 144.000,00                                                             BOS ITALY S.R.L. (EX BORINATO SECURITY SRL) 03576140242



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

17/06/2019 14002167 10.000,00                                                               ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCCA M. E PAVAN C. S.N.C. 04138490265

17/06/2019 14002167 5.000,00                                                                 ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCCA M. E PAVAN C. S.N.C. 04138490265

17/06/2019 14002167 95.000,00                                                               ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCCA M. E PAVAN C. S.N.C. 04138490265

17/06/2019 14002165 25.000,00                                                               TECNOTENDA CONTRACT SRLS 04935170268

17/06/2019 14002165 10.000,00                                                               TECNOTENDA CONTRACT SRLS 04935170268

14/06/2019 5503445 15.500,00                                                               ABC...STUDI - S.R.L. 02900270238

14/06/2019 14002181 17.500,00                                                               VISMAPLUS3 SRL 00133060285

13/06/2019 20000076 60.000,00                                                               MURRANI VELI MRRVLE68P18Z100O

13/06/2019 10097431 25.000,00                                                               MACCHI TOMMASO MCCTMS64S28A514Z



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

20/06/2019 7099166 12.155,36                                                               BRUEL SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA "BRUEL SPA" 02839540248

20/06/2019 1508628 23.000,00                                                               L.P. ALLESTIMENTI SOC COOP 04946050285

20/06/2019 1508597 211.263,96                                                             ESA ELECTROMECH SRL 03482390980

20/06/2019 13429204 5.750,00                                                                 TECNOLOGIE TRATTAMENTI DI NICOLA PUPPO PPPNCL67D10F770H

18/06/2019 20000077 7.500,00                                                                 TERMOIDRAULICA MEDINA MARCO MDNMRC73C07B019Z

18/06/2019 8100321 15.000,00                                                               TESSITURA DI BULGORELLO DI ARMANDO GABAGLIO & C. SAS 00810760157

18/06/2019 2507024 25.082,75                                                               ROSSI MATTEO RSSMTT86M03D530X

17/06/2019 13429239 6.000,00                                                                 OZNER DI BRUSEGAN BARBARA BRSBBR71D50D325Z

17/06/2019 3505339 15.000,00                                                               EMILTECH IMPIANTI S.R.L.S. 01509010292



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

25/06/2019 2507042 12.500,00                                                               DORINA PASCARU PSCDRN94C69Z140H

24/06/2019 10097438 40.000,00                                                               AGRITEK   S.R.L. 02036810964

24/06/2019 10097438 25.000,00                                                               AGRITEK   S.R.L. 02036810964

24/06/2019 13429194 27.500,00                                                               PEPPERONE DI LUNARDI MARCO LNRMRC83T06L840D

24/06/2019 8100276 112.000,00                                                             SIRONI LUCIDATURA MOBILI DI SIRONI ROBERTA MARISTELLA& C. - S.A.S 02348050960

21/06/2019 2507037 8.712,50                                                                 FALEGNAMERIA ROSSI FABRIZIO RSSFRZ86M21A083H

21/06/2019 7099152 12.500,00                                                               DR. FERRAZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 03674290980

20/06/2019 2507038 200.000,00                                                             O.C.S. MOULDS SRL 01127420253

20/06/2019 14002179 150.000,00                                                             MORANDINCONTENITORI.COM S.R.L. (EX : MORANDIN CONTENITORI S.R.L.) 04636700264



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

27/06/2019 13429257 50.000,00                                                               PROMOSPORT & FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'  LIMITATA 03944150246

27/06/2019 2507040 25.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

27/06/2019 5503458 35.000,00                                                               LOCANDA TERRA DEI FORTI DI  D'ONOFRIO ELIA E FOSCA E C. SAS 04623200237

27/06/2019 7099167 12.500,00                                                               AUTOTRASPORTI SARA DI GARZETTI FABRIZIO GRZFRZ66D18B157I

27/06/2019 7099167 23.000,00                                                               AUTOTRASPORTI SARA DI GARZETTI FABRIZIO GRZFRZ66D18B157I

27/06/2019 5503443 175.000,00                                                             PERFECT PRICE SRL 03523820235

26/06/2019 3505352 3.600,00                                                                 TECNOCAB DI VASCON ALEX VSCLXA00P30F382Y

26/06/2019 3505352 6.000,00                                                                 TECNOCAB DI VASCON ALEX VSCLXA00P30F382Y

25/06/2019 2507042 2.500,00                                                                 DORINA PASCARU PSCDRN94C69Z140H



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

04/07/2019 7099185 66.000,00                                                               SBAFF SRL 03956760981

03/07/2019 20000083 180.000,00                                                             TURBORAIL S.R.L. 02311480038

03/07/2019 3505355 125.000,00                                                             IMPERNOVO S.R.L. 01011350368

03/07/2019 3505355 25.000,00                                                               IMPERNOVO S.R.L. 01011350368

03/07/2019 7099180 25.000,00                                                               ZAMBONI LUCIANO ZMBLCN39B18F471R

03/07/2019 8100327 25.000,00                                                               BALLABIO MARIO DI ANDREA BALLABIO E C. S.N.C. 00927610139

28/06/2019 20000082 20.000,00                                                               COGO COSTRUZIONI S.R.L. 02143240030

28/06/2019 8100329 15.000,00                                                               LUISA DELLA SALDA S.R.L. 02898810136

28/06/2019 20000078 66.000,00                                                               TINO VIVIANI SARTORIA S.R.L. 02431570023



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

10/07/2019 5503462 25.000,00                                                               VR AUTO SRL 04519510236

10/07/2019 12004586 120.000,00                                                             GIULIO BARBIERI S.R.L. 00919350389

10/07/2019 8100325 5.000,00                                                                 EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 05431620961

10/07/2019 8100325 175.000,00                                                             EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 05431620961

10/07/2019 1508671 10.000,00                                                               TREVISAN ELENA TRVLNE82P68F382U

10/07/2019 13429216 102.600,00                                                             GI.ESSE TRASPORTI SRL 04082940240

09/07/2019 1508662 7.200,00                                                                 ESSETRANS SNC DI SELVATICO PIERGIORGIO & C. 02703600284

05/07/2019 18000407 90.000,00                                                               S.P.M. SPECIAL PARTS MOULDS SRL 02523520126

05/07/2019 10097440 27.500,00                                                               K.R.C. SRL 03216220131



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

25/07/2019 3505354 25.000,00                                                               ALTA MAREA DI DE STEFANI NICO & C. SAS 01365740297

24/07/2019 2507077 18.000,00                                                               SOPPELSA MAURA SPPMRA70T55D530P

24/07/2019 10097441 15.000,00                                                               KRIGIALIDE S.R.L. 10087740964

17/07/2019 14002207 60.000,00                                                               GE.FE. S.R.L. 04435850260

15/07/2019 5503467 65.000,00                                                               VENTURI MARCO VNTMRC79M16I775I

10/07/2019 13429279 14.000,00                                                               BISTRO' DA ALE DI ALBIERO ALESSANDRO LBRLSN78L18A459D

10/07/2019 12004586 60.000,00                                                               GIULIO BARBIERI S.R.L. 00919350389

10/07/2019 12004586 60.000,00                                                               GIULIO BARBIERI S.R.L. 00919350389

10/07/2019 13429262 75.000,00                                                               BOS ITALY S.R.L. (EX BORINATO SECURITY SRL) 03576140242



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

09/08/2019 14002262 10.000,00                                                               FALCHETTO LUCIANO FLCLCN61R01H781K

07/08/2019 14002249 320.000,00                                                             PROXITAL S.R.L. 03362050266

07/08/2019 10097442 12.500,00                                                               TASTE BREAK DI STE & STE S.R.L.S. 03834660130

31/07/2019 3505394 10.000,00                                                               ALTA MAREA DI DE STEFANI NICO & C. SAS 01365740297

31/07/2019 20000087 99.000,00                                                               ROLLSROCKY S.R.L. 02051350037

25/07/2019 10097444 250.000,00                                                             RINI SRL 10992940154

25/07/2019 12004590 120.000,00                                                             OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL 02478160225

25/07/2019 10097443 50.000,00                                                               C.E.I.  S.R.L. 04925140966

25/07/2019 10097443 50.000,00                                                               C.E.I.  S.R.L. 04925140966



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

11/09/2019 3505411 2.500,00                                                                 M.G.S. PRO DI BARBETTA SERENELLA BRBSNL73B58D442B

11/09/2019 3505407 15.600,00                                                               PULISECCO BLU OLTREMARE DI PENELLO ROBERTA PNLRRT78P50G224Q

11/09/2019 1508826 52.500,00                                                               MWT SRL 02651040277

09/09/2019 18000426 75.000,00                                                               SARACENI S.R.L. 06380690963

06/09/2019 14002265 300.000,00                                                             CORIMPEX S.R.L. 00921240107

06/09/2019 14002265 18.000,00                                                               CORIMPEX S.R.L. 00921240107

04/09/2019 4504480 12.500,00                                                               VITALITY HAIR DI SCARANTE SILVIA SCRSLV70E65D325F

02/09/2019 1508819 25.000,00                                                               BARISON F.LLI SNC DI BARISON MIRCO E C. 03432580284

02/09/2019 1508819 10.000,00                                                               BARISON F.LLI SNC DI BARISON MIRCO E C. 03432580284



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

02/10/2019 16000191 5.000,00                                                                 MACRIMA PHARMAVET S.R.L. 03327640169

02/10/2019 16000191 20.000,00                                                               MACRIMA PHARMAVET S.R.L. 03327640169

01/10/2019 3505422 12.000,00                                                               COMMERCIALE PAVAN DI PAVAN LINO PVNLNI65A14E240Y

19/09/2019 3505397 22.500,00                                                               SPOLAORE LUCA SPLLCU71H02F382C

18/09/2019 3505414 25.000,00                                                               XCAR SRL 01182140291

18/09/2019 3505414 12.500,00                                                               XCAR SRL 01182140291

18/09/2019 2507145 175.000,00                                                             GEO ALPI ITALIANA SRL PROTEZIONI CIVILI 00734440258

18/09/2019 20000089 300.000,00                                                             CMI S.P.A. 00932140031

11/09/2019 3505411 20.000,00                                                               M.G.S. PRO DI BARBETTA SERENELLA BRBSNL73B58D442B



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

31/10/2019 8100422 50.000,00                                                               VER.COR DI CORBETTA VALERIA CRBVLR74L56I441A

23/10/2019 8100426 60.000,00                                                               CA.RI.MA. SAS DI RINO COSTANTINI E C. 02553180130

18/10/2019 8100427 2.500,00                                                                 SASSELLA FEDERICA SSSFRC83T66C933R

18/10/2019 8100427 12.500,00                                                               SASSELLA FEDERICA SSSFRC83T66C933R

18/10/2019 14002327 15.000,00                                                               FOTOGRAMMA DI LUNARDI ALICE LNRLCA86T43L736H

18/10/2019 11098110 15.000,00                                                               PICCININI SALA DI CRISTIANO ORSI & C. SNC 00193430188

09/10/2019 4504576 17.500,00                                                               ESSEZETA DI ZAMENGO FRANCESCO SAS 02258920277

08/10/2019 1508920 75.000,00                                                               BASSO SNC DI BASSO LORIS E BASSO MAICO & C. 01444470288

08/10/2019 1508920 5.000,00                                                                 BASSO SNC DI BASSO LORIS E BASSO MAICO & C. 01444470288



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

27/11/2019 5503534 350.000,00                                                             PERFECT PRICE SRL 03523820235

26/11/2019 18000497 75.000,00                                                               S.V. COSTRUZIONI LAGO MAGGIORE S.R.L. 02159150032

19/11/2019 2507224 17.500,00                                                               UNITEK SRL 03027900269

19/11/2019 2507224 325.000,00                                                             UNITEK SRL 03027900269

19/11/2019 14002355 200.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263

19/11/2019 7099233 12.500,00                                                               AM.GA. DI GARZETTI AMEDEO GRZMDA75A17B157I

08/11/2019 2507208 5.000,00                                                                 ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q

08/11/2019 2507208 15.000,00                                                               ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q

08/11/2019 5503498 12.500,00                                                               DLC GROUP DI DAMOC IOAN FRANCISC DMCNRN70R04Z129K



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

11/12/2019 2507261 175.000,00                                                             ESSEGI SNC DI MERLO GIANCARLO E ALBERTO (EX ESSEGI SNC DI MERLO ROBERTO E GIANCARLO) 01780870240

11/12/2019 2507261 37.500,00                                                               ESSEGI SNC DI MERLO GIANCARLO E ALBERTO (EX ESSEGI SNC DI MERLO ROBERTO E GIANCARLO) 01780870240

11/12/2019 8100451 50.000,00                                                               LA MERCURIO SRL 03645510136

03/12/2019 2507246 50.000,00                                                               TIB TEATRO SOC COOP SOCIALE ONLUS 00906790258

28/11/2019 10097471 25.000,00                                                               GREENFLEX SRL 00901190140

28/11/2019 5503538 30.000,00                                                               FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L. 02117610234

28/11/2019 5503538 25.000,00                                                               FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L. 02117610234

27/11/2019 8100455 150.000,00                                                             C.S.T. CENTRO SERVIZI TESSILI SRL 01755530134

27/11/2019 5503534 50.000,00                                                               PERFECT PRICE SRL 03523820235



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

20/12/2019 1509105 7.500,00                                                                 AUTOTRASPORTI PACCAGNELLA MAURO PCCMRA69L07G224T

20/12/2019 8100468 10.000,00                                                               DUE BI SRL 03609760131

20/12/2019 8100468 25.000,00                                                               DUE BI SRL 03609760131

20/12/2019 2507236 11.575,00                                                               ZANDANEL UGO P.I. ZNDGUO78A19A757K

18/12/2019 8100483 25.000,00                                                               CA.RI.MA. SAS DI RINO COSTANTINI E C. 02553180130

18/12/2019 14002423 100.000,00                                                             EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

18/12/2019 14002423 15.000,00                                                               EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

16/12/2019 8100488 40.000,00                                                               W3 S.R.L. 10065550963

13/12/2019 3505503 30.000,00                                                               ALTA MAREA DI DE STEFANI NICO & C. SAS 01365740297



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

15/01/2020 8100494 50.000,00                                                               INK-JET S.A.S. DI ROVARIS ALESSIA E C. 06027360962

09/01/2020 3505520 3.000,00                                                                 PAV EDIL SRL 01436140295

09/01/2020 3505520 36.000,00                                                               PAV EDIL SRL 01436140295

08/01/2020 2507269 10.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

08/01/2020 2507269 65.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

23/12/2019 8100491 70.000,00                                                               GHI.MAS. SERVIZI SUBACQUEI SNC DI PISU MASSIMILIANO E GHIRLANDINI MARCO 02797920135

20/12/2019 2507253 400.000,00                                                             GOLINRECYCLING SRL 00659560254

20/12/2019 2507253 100.000,00                                                             GOLINRECYCLING SRL 00659560254

20/12/2019 1509105 20.000,00                                                               AUTOTRASPORTI PACCAGNELLA MAURO PCCMRA69L07G224T



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

28/01/2020 10097491 25.000,00                                                               VERDEMANIA DI FRIGERIO ALBERTO FRGLRT79P07G009B

28/01/2020 14002458 7.500,00                                                                 MAOS SRL 04806830263

28/01/2020 14002458 50.000,00                                                               MAOS SRL 04806830263

27/01/2020 3505531 50.000,00                                                               CTS SRL 04271370274

27/01/2020 3505531 5.000,00                                                                 CTS SRL 04271370274

23/01/2020 5503564 20.000,00                                                               CARROZZERIA EMME ERRE S.A.S. DI MATTEO FORNASARI 03391950239

23/01/2020 5503564 5.000,00                                                                 CARROZZERIA EMME ERRE S.A.S. DI MATTEO FORNASARI 03391950239

23/01/2020 8100514 25.000,00                                                               S.C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI SANTANGELO BENEDETTO E C. 01251540132

22/01/2020 2507312 15.000,00                                                               COMELICO PORFIDI DI MARTA BARBARA MRTBBR75T71A501T



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

12/02/2020 10097492 87.500,00                                                               POLITEC SRL 11648760152

06/02/2020 3505548 25.000,00                                                               PUNTO TRE ARREDAMENTI SNC DI GIROTTO VALTER E GIROTTO CHRISTIAN 01036160297

06/02/2020 3505547 40.000,00                                                               PUNTO TRE ARREDAMENTI SNC DI GIROTTO VALTER E GIROTTO CHRISTIAN 01036160297

05/02/2020 2507289 160.000,00                                                             EMME 2 S.N.C. DI BIANCHET MARCO E MUZZO MANUELA 01330450931

04/02/2020 18000557 110.000,00                                                             AR.CO.TEX 2008 S.R.L. 06066940963

28/01/2020 2507317 35.000,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

28/01/2020 2507317 20.000,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

28/01/2020 17000321 150.000,00                                                             METAL S.R.L. 01426420939

28/01/2020 17000321 5.000,00                                                                 METAL S.R.L. 01426420939



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

14/02/2020 3505564 5.000,00                                                                 ROMANI AUTOTRASPORTI DI ROMANI LUIGI & C. SNC 00748480290

13/02/2020 10097493 19.500,00                                                               GIELLE BI DI DIGIUNI GIOVANNA DGNGNN44B50C759G

12/02/2020 13429608 165.000,00                                                             MIRO' PELLAMI SRL 03910700248

12/02/2020 5503573 7.500,00                                                                 IFC IMPIANTI S.A.S. DI LOVATO FABRIZIO & C. 02624460230

12/02/2020 8100527 10.000,00                                                               LA MERCURIO SRL 03645510136

12/02/2020 14002482 5.000,00                                                                 BAREL GIUSEPPE E FIGLI  S.R.L. 00178720264

12/02/2020 14002482 100.000,00                                                             BAREL GIUSEPPE E FIGLI  S.R.L. 00178720264

12/02/2020 8100527 65.000,00                                                               LA MERCURIO SRL 03645510136

12/02/2020 10097492 5.000,00                                                                 POLITEC SRL 11648760152



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

19/02/2020 1509338 20.000,00                                                               ITALMOBILI SRL 00569660293

19/02/2020 3505566 22.311,15                                                               GIAVA CAR SAS DI TAGLIACOLLO DANIELE & C. 01592180291

19/02/2020 3505565 20.000,00                                                               M.G.S. PRO DI BARBETTA SERENELLA BRBSNL73B58D442B

19/02/2020 3505565 2.500,00                                                                 M.G.S. PRO DI BARBETTA SERENELLA BRBSNL73B58D442B

19/02/2020 1509312 15.000,00                                                               MAS ELETTRONICA SAS DI MASCETTI SANDRO E C. 04344640281

19/02/2020 1509312 50.000,00                                                               MAS ELETTRONICA SAS DI MASCETTI SANDRO E C. 04344640281

19/02/2020 3505545 40.000,00                                                               MONDIN MICHELE MNDMHL97S11A059Q

19/02/2020 3505545 5.000,00                                                                 MONDIN MICHELE MNDMHL97S11A059Q

14/02/2020 3505564 125.000,00                                                             ROMANI AUTOTRASPORTI DI ROMANI LUIGI & C. SNC 00748480290



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

04/03/2020 1509364 5.000,00                                                                 CHIAPPERIN GROUP SRL 03933230280

03/03/2020 20000107 140.000,00                                                             SM SCAVAZZIN S.R.L. 02608690034

02/03/2020 14002513 30.000,00                                                               LA SALUMERIA DI EUSTACCHIO SRL 04412440267

02/03/2020 14002513 60.000,00                                                               LA SALUMERIA DI EUSTACCHIO SRL 04412440267

26/02/2020 10097499 2.500,00                                                                 STAMPLAST SNC DI SIRONI & C. 00724270137

26/02/2020 10097499 37.500,00                                                               STAMPLAST SNC DI SIRONI & C. 00724270137

26/02/2020 8100559 60.000,00                                                               PRESSAL S.R.L. 03680690132

26/02/2020 1509327 42.500,00                                                               FILTESSIL S.A.S. DI FAVERO MICAELA & C. 01296210287

26/02/2020 1509327 15.000,00                                                               FILTESSIL S.A.S. DI FAVERO MICAELA & C. 01296210287



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

11/03/2020 2507375 10.000,00                                                               TOMASINI FLORICOLTURA SRL 02373140223

11/03/2020 2507375 30.000,00                                                               TOMASINI FLORICOLTURA SRL 02373140223

11/03/2020 20000139 15.000,00                                                               FARMACIA DR. G.B. FANCHINI S.R.L. 02042440038

10/03/2020 2507368 35.000,00                                                               JEMAC RIPORTI SRL(EX MAGISFACTORY SRL) 01221190257

09/03/2020 14002540 50.000,00                                                               ASSELMEC S.R.L. 04492520269

06/03/2020 3505584 57.500,00                                                               ECOSISTEMA SAS DI MATTEO SERRA & C. 01324680295

06/03/2020 3505584 17.500,00                                                               ECOSISTEMA SAS DI MATTEO SERRA & C. 01324680295

06/03/2020 2507367 37.500,00                                                               SEGHERIA OMIZZOLO S.N.C. DI OMIZZOLO DINO 02336090242

04/03/2020 1509364 50.000,00                                                               CHIAPPERIN GROUP SRL 03933230280



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

16/03/2020 20000151 15.000,00                                                               STEFANAZZI S.A.S. DI STEFANAZZI MASSIMILIANO & C. 02327040032

16/03/2020 20000151 30.000,00                                                               STEFANAZZI S.A.S. DI STEFANAZZI MASSIMILIANO & C. 02327040032

12/03/2020 2507387 42.500,00                                                               LA BOTTEGA DEL GELATO SRL 01229280258

12/03/2020 2507385 75.000,00                                                               LA BOTTEGA DEL GELATO SRL 01229280258

11/03/2020 2507388 7.500,00                                                                 PIZZERIA DA SALVATORE DI DE STEFANO SALVATORE & C. SNC 00627450257

11/03/2020 8100567 50.000,00                                                               I.F.P. S.R.L. 02480510136

11/03/2020 2507378 105.000,00                                                             ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D

11/03/2020 2507378 10.000,00                                                               ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D

11/03/2020 2507375 75.000,00                                                               TOMASINI FLORICOLTURA SRL 02373140223



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

19/03/2020 20000153 30.000,00                                                               C.C.I. S.R.L. 09447960965

18/03/2020 3505585 35.000,00                                                               LAUTRE S.R.L. 05067270289

18/03/2020 3505585 2.500,00                                                                 LAUTRE S.R.L. 05067270289

17/03/2020 14002553 125.000,00                                                             FOR.TECH. S.R.L. 04492290269

17/03/2020 3505583 10.000,00                                                               GRANDI AUTO SAS DI GRANDI ANDREA 01504580299

16/03/2020 2507397 50.000,00                                                               TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C. S.A.S. 01238780223

16/03/2020 2507397 15.000,00                                                               TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C. S.A.S. 01238780223

16/03/2020 14002557 15.000,00                                                               MONOSI RAFFAELE MNSRFL67E29E506O

16/03/2020 14002557 5.000,00                                                                 MONOSI RAFFAELE MNSRFL67E29E506O



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

01/04/2020 1509464 100.000,00                                                             FERRARI FRANCO SRL 03505140289

01/04/2020 1509464 15.000,00                                                               FERRARI FRANCO SRL 03505140289

30/03/2020 20000155 9.000,00                                                                 GALLO ARTI GRAFICHE  S.R.L. 00302420021

26/03/2020 8100589 37.500,00                                                               OPPORTUNITA' LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA 10087510961

25/03/2020 8100587 17.500,00                                                               VIA VOLTA DI SCIGLIANO GIUSEPPINA SCGGPP68R54G009W

25/03/2020 1509429 17.500,00                                                               TOGNONATO MAURIZIO TGNMRZ73D11D416L

25/03/2020 1509429 2.500,00                                                                 TOGNONATO MAURIZIO TGNMRZ73D11D416L

24/03/2020 20000150 25.000,00                                                               EDIL-COPPOLA S.R.L. 01401840036

23/03/2020 17000342 25.000,00                                                               COSTANTINI GIANNI S.A.S. DI GIOVANNI COSTANTINI & C. 00464310275



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

15/04/2020 3505609 40.000,00                                                               CO.MA.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI 00590170296

08/04/2020 8100585 10.000,00                                                               F.I.B. FORNITURE INDUSTRIALI BRIANZA S.R.L. 04448560153

08/04/2020 8100585 200.000,00                                                             F.I.B. FORNITURE INDUSTRIALI BRIANZA S.R.L. 04448560153

06/04/2020 1509491 45.000,00                                                               CARROZZERIA ESTENSE SRL 04526660289

06/04/2020 2507438 15.000,00                                                               PASTICCERIA POLTRONIERI DI POLTRONIERI ALESSANDRO PLTLSN73P28D548R

02/04/2020 2507403 7.500,00                                                                 GDF DI DA FORNO GIANLUIGI & C SNC 00673240255

01/04/2020 14002576 50.000,00                                                               BOSCARATO SRL 04997240264

01/04/2020 1509467 2.500,00                                                                 FERRARI FRANCO SRL 03505140289

01/04/2020 1509467 17.500,00                                                               FERRARI FRANCO SRL 03505140289



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

06/05/2020 3505621 25.000,00                                                               POLESINE T.I.R. SRL SEMPLIFICATA 04402100277

30/04/2020 7099353 13.500,00                                                               GARDA DIVISE DI ROVIDA ALFIO RAFFAELE RVDLRF71H23D284Z

24/04/2020 14002600 25.000,00                                                               O.M.B. DI BENOZZI MATTEO, SIMONE & C. S.N.C. 03661680284

22/04/2020 14002599 50.000,00                                                               E.R. ELEVATORI RAMON ANGELO S.A.S. 03628250262

22/04/2020 14002599 5.000,00                                                                 E.R. ELEVATORI RAMON ANGELO S.A.S. 03628250262

20/04/2020 3505607 25.000,00                                                               MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243

20/04/2020 3505607 7.500,00                                                                 MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243

16/04/2020 2507460 25.000,00                                                               PIZZERIA DA SILVIO DI KRUNIC RADE & C. S.N.C. 00995420254

15/04/2020 3505609 75.000,00                                                               CO.MA.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI 00590170296



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

28/05/2020 2507475 12.500,00                                                               ENRICO E LOUIS SRL 00980630255

14/05/2020 2507479 25.000,00                                                               ARTENTEX SRL 00944770254

14/05/2020 2507479 30.000,00                                                               ARTENTEX SRL 00944770254

14/05/2020 2507479 15.000,00                                                               ARTENTEX SRL 00944770254

14/05/2020 8100689 12.500,00                                                               GIORNALE DI BORDO SNC DI GAIA BARRI & C. 02281440137

08/05/2020 11098229 25.000,00                                                               ELETTROMAS SRL 01587440338

08/05/2020 11098229 100.000,00                                                             ELETTROMAS SRL 01587440338

08/05/2020 8100676 20.000,00                                                               BRUNO AUTO S.R.L. 03706330135

06/05/2020 8100688 20.000,00                                                               DOCAM PULITURA METALLI DI FRANCESCA MEGNA MGNFNC82H51D286P



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

11/06/2020 3505638 7.500,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

11/06/2020 3505638 20.000,00                                                               MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

11/06/2020 3505638 2.500,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

05/06/2020 2507507 214.800,00                                                             FALEGNAMERIA HERMANN DI SALA HERMANN & C. SAS 01137010250

05/06/2020 2507507 45.600,00                                                               FALEGNAMERIA HERMANN DI SALA HERMANN & C. SAS 01137010250

05/06/2020 2507507 45.600,00                                                               FALEGNAMERIA HERMANN DI SALA HERMANN & C. SAS 01137010250

05/06/2020 2507507 171.000,00                                                             FALEGNAMERIA HERMANN DI SALA HERMANN & C. SAS 01137010250

05/06/2020 2507507 171.000,00                                                             FALEGNAMERIA HERMANN DI SALA HERMANN & C. SAS 01137010250

28/05/2020 8100709 112.000,00                                                             SIRONI LUCIDATURA MOBILI DI SIRONI ROBERTA MARISTELLA& C. - S.A.S 02348050960



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

16/06/2020 3505642 2.500,00                                                                 DOMENEGHETTI GERMANO DMNGMN64L20G923I

12/06/2020 8100703 5.000,00                                                                 SERVICE.IT SRL 02326560139

12/06/2020 8100703 80.000,00                                                               SERVICE.IT SRL 02326560139

11/06/2020 3505640 5.000,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

11/06/2020 3505640 5.000,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299

11/06/2020 1509660 4.000,00                                                                 PULICENTER DI TRIVELLATO GIANNI TRVGNN57T31D040W

11/06/2020 1509660 10.000,00                                                               PULICENTER DI TRIVELLATO GIANNI TRVGNN57T31D040W

11/06/2020 1509656 2.500,00                                                                 PULICENTER DI TRIVELLATO GIANNI TRVGNN57T31D040W

11/06/2020 1509656 10.000,00                                                               PULICENTER DI TRIVELLATO GIANNI TRVGNN57T31D040W



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

22/06/2020 1509673 40.000,00                                                               NEW ENERGY SRL 04882640289

17/06/2020 14002667 20.000,00                                                               ZILIO MECCANICA S.A.S. DI ZILIO ALEX E C. 00898170261

17/06/2020 14002667 12.500,00                                                               ZILIO MECCANICA S.A.S. DI ZILIO ALEX E C. 00898170261

17/06/2020 3505645 7.500,00                                                                 BARIN S.A.S. DI BARIN BENVENUTO & C. 00964930291

17/06/2020 5503618 42.000,00                                                               GHI. VI. TRANS SRL 02527390237

17/06/2020 5503618 3.000,00                                                                 GHI. VI. TRANS SRL 02527390237

17/06/2020 2507511 150.000,00                                                             SATERCO DI TOLLER FABRIZIO TLLFRZ76H07Z103A

17/06/2020 2507511 25.000,00                                                               SATERCO DI TOLLER FABRIZIO TLLFRZ76H07Z103A

16/06/2020 3505642 12.500,00                                                               DOMENEGHETTI GERMANO DMNGMN64L20G923I



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

08/07/2020 8100776 175.000,00                                                             EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 05431620961

08/07/2020 3505655 125.000,00                                                             IMPERNOVO S.R.L. 01011350368

08/07/2020 3505655 25.000,00                                                               IMPERNOVO S.R.L. 01011350368

08/07/2020 1509706 17.500,00                                                               BIG TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 05270150286

03/07/2020 17000371 2.500,00                                                                 ESTETICA ARMONY DI CERNAT LIDIA CRNLDI86H55Z129U

29/06/2020 7099389 12.500,00                                                               AUTOTRASPORTI SARA DI GARZETTI FABRIZIO GRZFRZ66D18B157I

24/06/2020 8100767 2.500,00                                                                 CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L

24/06/2020 8100767 15.000,00                                                               CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L

24/06/2020 8100759 15.000,00                                                               CALLING POINT 3 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 03476270131



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

05/08/2020 3505663 2.500,00                                                                 TICHE COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA 01483520290

23/07/2020 3505664 20.000,00                                                               AMBIENTE COLORE SRL 01400290290

23/07/2020 3505664 12.500,00                                                               AMBIENTE COLORE SRL 01400290290

22/07/2020 13429675 7.500,00                                                                 HOMEN JEWELLERY DI CAODURO GINO CDRGNI72L05L840R

21/07/2020 10097524 40.000,00                                                               AGRITEK   S.R.L. 02036810964

21/07/2020 10097524 25.000,00                                                               AGRITEK   S.R.L. 02036810964

16/07/2020 8100782 5.000,00                                                                 DUE BI SRL 03609760131

16/07/2020 8100782 20.000,00                                                               DUE BI SRL 03609760131

08/07/2020 8100776 5.000,00                                                                 EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 05431620961



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

20/08/2020 3505687 7.500,00                                                                 MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243

19/08/2020 3505670 50.000,00                                                               CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296

19/08/2020 3505670 5.000,00                                                                 CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296

07/08/2020 1509757 6.000,00                                                                 BERGA TRANS DI SALVI ALESSANDRA SLVLSN73M68C527K

07/08/2020 1509757 150.000,00                                                             BERGA TRANS DI SALVI ALESSANDRA SLVLSN73M68C527K

06/08/2020 17000380 40.000,00                                                               EUROPAVIMENTI S.R.L. 01526670938

06/08/2020 3505658 50.000,00                                                               FAVARO MARCELLO & C. - S.N.C. 00882070295

06/08/2020 3505658 10.000,00                                                               FAVARO MARCELLO & C. - S.N.C. 00882070295

05/08/2020 3505663 15.000,00                                                               TICHE COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA 01483520290



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

09/09/2020 3505679 7.500,00                                                                 DB DI BOLCATO GIANNI BLCGNN70L29I375E

07/09/2020 14002384 29.600,00                                                               DESEYE SRL 03508170267

02/09/2020 17000390 15.000,00                                                               AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO DI DA ROS TIZIANO DRSTZN54A16D854F

02/09/2020 17000390 2.500,00                                                                 AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO DI DA ROS TIZIANO DRSTZN54A16D854F

02/09/2020 1509796 20.000,00                                                               AUTOTRASPORTI PACCAGNELLA MAURO PCCMRA69L07G224T

02/09/2020 2507577 5.000,00                                                                 F.LLI DE MARCH SNC DI DE MARCH EZIO & DE MARCH FRANCO 00604830257

02/09/2020 2507577 15.000,00                                                               F.LLI DE MARCH SNC DI DE MARCH EZIO & DE MARCH FRANCO 00604830257

28/08/2020 8100805 65.000,00                                                               VER.COR DI CORBETTA VALERIA CRBVLR74L56I441A

20/08/2020 3505687 50.000,00                                                               MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

16/09/2020 8100821 7.500,00                                                                 NEW LIGHT SNC DI BOLPATO ROBERTO E MIGNANO GIUSEPPE  IN LIQUIDAZIONE 03090890132

16/09/2020 2507542 50.000,00                                                               C.T. SERVIZI DI CONSALTER THOMAS & C. SAS 00827560251

16/09/2020 2507542 15.000,00                                                               C.T. SERVIZI DI CONSALTER THOMAS & C. SAS 00827560251

15/09/2020 3505691 100.000,00                                                             CALZATURIFICIO LIVERPOOL S.R.L. 01583770290

15/09/2020 3505691 10.000,00                                                               CALZATURIFICIO LIVERPOOL S.R.L. 01583770290

14/09/2020 8100825 60.000,00                                                               PRESSAL S.R.L. 03680690132

09/09/2020 3505687 25.000,00                                                               MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)03984430243

09/09/2020 2507593 15.000,00                                                               A & G SNC DI BRANCHER GIORGIO & C. 00844810259

09/09/2020 3505679 30.000,00                                                               DB DI BOLCATO GIANNI BLCGNN70L29I375E



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

12/10/2020 1509940 30.000,00                                                               SARTORI ANTONELLA SAS DI SARTORI ANTONELLA 04374370270

07/10/2020 1509928 97.500,00                                                               FERRARI FRANCO SRL 03505140289

07/10/2020 1509928 19.500,00                                                               FERRARI FRANCO SRL 03505140289

07/10/2020 17000395 125.000,00                                                             CNA SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. 02636150308

06/10/2020 2507658 5.000,00                                                                 ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q

06/10/2020 2507658 15.000,00                                                               ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q

29/09/2020 3505710 10.000,00                                                               RISPARMIO PIU' S.R.L. 04999350285

28/09/2020 3505706 5.000,00                                                                 ALICE PRODOTTI ITTICI SRL 01329980294

28/09/2020 3505706 30.000,00                                                               ALICE PRODOTTI ITTICI SRL 01329980294



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

02/12/2020 14002807 7.000,00                                                                 SELIMOSKA VAJDA SLMVJD68R54Z148X

18/11/2020 8100884 125.000,00                                                             C.S.T. CENTRO SERVIZI TESSILI SRL 01755530134

09/11/2020 8100870 7.500,00                                                                 EDILARIA S.R.L. 02810470134

09/11/2020 8100870 15.000,00                                                               EDILARIA S.R.L. 02810470134

02/11/2020 2507682 35.000,00                                                               JEMAC RIPORTI SRL(EX MAGISFACTORY SRL) 01221190257

26/10/2020 7099470 17.500,00                                                               A.M.C. DI GIORI FAUSTINO GRIFTN75D03B157M

22/10/2020 5503660 12.500,00                                                               DLC GROUP DI DAMOC IOAN FRANCISC DMCNRN70R04Z129K

14/10/2020 8100846 60.000,00                                                               CA.RI.MA. SAS DI RINO COSTANTINI E C. 02553180130

13/10/2020 18000763 100.000,00                                                             EFFEZETA S.R.L. 03679540124



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

14/12/2020 5503684 30.000,00                                                               FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L. 02117610234

14/12/2020 5503684 25.000,00                                                               FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L. 02117610234

14/12/2020 18000805 90.000,00                                                               MALPENSA INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L. 03027800121

14/12/2020 17000416 17.500,00                                                               PANCAFFE' DI DE BORTOLI DEBORA DBRDBR74R63F770E

10/12/2020 1510081 18.000,00                                                               NEW ENERGY SRL 04882640289

10/12/2020 1510081 1.800,00                                                                 NEW ENERGY SRL 04882640289

10/12/2020 1510081 60.000,00                                                               NEW ENERGY SRL 04882640289

03/12/2020 8100899 40.000,00                                                               W3 S.R.L. 10065550963

02/12/2020 13429989 52.500,00                                                               FM TERMOIDRAULICA MIRANDA SRL 03117430243



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

20/01/2021 2507735 100.000,00                                                             GOLINRECYCLING SRL 00659560254

14/01/2021 8100916 25.000,00                                                               DUE BI SRL 03609760131

13/01/2021 14002845 100.000,00                                                             EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

13/01/2021 14002845 12.500,00                                                               EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

11/01/2021 3505747 24.000,00                                                               PAV EDIL SRL 01436140295

07/01/2021 2507731 15.000,00                                                               
DE COL COSTRUZIONI DEI F.LLI DE COL MORENO MARCO 

MICHELE SNC
00672540259

22/12/2020 17000419 39.000,00                                                               CELOTTO JESSI CLTJSS92B13G888W

17/12/2020 7099482 20.000,00                                                               CAREDDU 2 SNC DI CAREDDU PANFILO E CAREDDU SIMONE E C. 02097830984



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

26/01/2021 2507756 7.500,00                                                                 JEMAC RIPORTI SRL(EX MAGISFACTORY SRL) 01221190257

21/01/2021 14002851 25.000,00                                                               PAVAN TRASPORTI SRL 00267240265

20/01/2021 2507744 10.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

20/01/2021 2507744 65.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

20/01/2021 8100917 37.500,00                                                               LA MERCURIO SRL 03645510136

20/01/2021 2507740 17.500,00                                                               UNITEK SRL 03027900269

20/01/2021 2507740 325.000,00                                                             UNITEK SRL 03027900269

20/01/2021 2507735 250.000,00                                                             GOLINRECYCLING SRL 00659560254



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

03/02/2021 2507746 2.500,00                                                                 F.LLI DE MARCH SNC DI DE MARCH EZIO & DE MARCH FRANCO 00604830257

03/02/2021 2507746 15.000,00                                                               F.LLI DE MARCH SNC DI DE MARCH EZIO & DE MARCH FRANCO 00604830257

02/02/2021 3505772 40.000,00                                                               MONDIN MICHELE MNDMHL97S11A059Q

02/02/2021 3505772 5.000,00                                                                 MONDIN MICHELE MNDMHL97S11A059Q

02/02/2021 3505748 18.000,00                                                               ESSEPI CAMPING SRL 04999670286

29/01/2021 2507772 6.500,00                                                                 A & G SNC DI BRANCHER GIORGIO & C. 00844810259

27/01/2021 5503709 20.000,00                                                               CARROZZERIA EMME ERRE S.A.S. DI MATTEO FORNASARI 03391950239

27/01/2021 5503709 5.000,00                                                                 CARROZZERIA EMME ERRE S.A.S. DI MATTEO FORNASARI 03391950239



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

16/02/2021 17000439 160.000,00                                                             EMME 2 S.N.C. DI BIANCHET MARCO E MUZZO MANUELA 01330450931

16/02/2021 18000840 25.000,00                                                               STUDIO GM FIN DI GIACOMO MACHI' MCHGCM78L27B300N

15/02/2021 13430043 7.000,00                                                                 CIPULLO LUCIANO CPLLCN71T21Z131L

10/02/2021 2507774 72.000,00                                                               FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL 00920760253

10/02/2021 9098317 39.200,00                                                               
TROMBINI FRATELLI S.N.C. DI TROMBINI MARIO VIRGILIO E 

TROMBINI MASSIMILIANO FRANCESCO
01175960192

10/02/2021 2507774 120.000,00                                                             FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL 00920760253

05/02/2021 1510170 150.000,00                                                             FOR REC SRL 04169140268

03/02/2021 2507773 7.500,00                                                                 LOCANDA RONDOLOST DI GIOVANNI MANFROI MNFGNN68P26A083M



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

25/02/2021 2507806 75.000,00                                                               TOMASINI FLORICOLTURA SRL 02373140223

25/02/2021 2507806 10.000,00                                                               TOMASINI FLORICOLTURA SRL 02373140223

25/02/2021 2507795 35.000,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

25/02/2021 2507795 20.000,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

23/02/2021 3505781 125.000,00                                                             ROMANI AUTOTRASPORTI DI ROMANI LUIGI & C. SNC 00748480290

23/02/2021 3505781 5.000,00                                                                 ROMANI AUTOTRASPORTI DI ROMANI LUIGI & C. SNC 00748480290

22/02/2021 8100937 50.000,00                                                               I.F.P. S.R.L. 02480510136

17/02/2021 7099502 65.000,00                                                               MICROFOND BRESCIANA SRL 01695960987



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

11/03/2021 2507831 10.000,00                                                               ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

11/03/2021 2507831 105.000,00                                                             ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/03/2021 13430053 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

BLPRRT52H23G688R

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

25.000,00                                                               BORGOVENETO SRL 03525080242

09/03/2021 13430053 2.500,00                                                                 BORGOVENETO SRL 03525080242

05/03/2021 8100950 10.000,00                                                               F.I.B. FORNITURE INDUSTRIALI BRIANZA S.R.L. 04448560153

05/03/2021 8100950 200.000,00                                                             F.I.B. FORNITURE INDUSTRIALI BRIANZA S.R.L. 04448560153

03/03/2021 8100958 7.500,00                                                                 BOLPATO ROBERTO

26/02/2021 2507797 10.000,00                                                               
SCUSSEL TITANIUM EYEWEAR S.A.S. DI SCUSSEL CARLO & C. 

(EX SCUSSEL SNC DI BARBARA SCUSSEL & C.)
00780040259



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
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26/03/2021 13430077 25.000,00                                                               ALMEC S.R.L. 04001130246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

18/03/2021 2507838 50.000,00                                                               
ZA S.R.L. (EX TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C. 

S.A.S.)
01238780223 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

23/03/2021 1510350 40.000,00                                                               CARROZZERIA ESTENSE SRL 04526660289 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/03/2021 13430077 12.500,00                                                               ALMEC S.R.L. 04001130246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/03/2021 2507822 18.000,00                                                               CAFFETTERIA BELLUNO DI CANDEAGO & BOITO SNC 00830730255 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

18/03/2021 2507836 12.500,00                                                               C'ERA UNA VOLTA DI DAL BORGO ANNALISA DLBNLS82P63A757Z AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

18/03/2021 2507838 15.000,00                                                               
ZA S.R.L. (EX TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C. 

S.A.S.)
01238780223 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/03/2021 2507822 60.000,00                                                               CAFFETTERIA BELLUNO DI CANDEAGO & BOITO SNC 00830730255 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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06/04/2021 17000451 90.000,00                                                               EUROPACKING SAS DI VEDOVATO DAVIDE & C. 01427550932 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

06/04/2021 17000451 15.000,00                                                               EUROPACKING SAS DI VEDOVATO DAVIDE & C. 01427550932 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

07/04/2021 2507694 50.000,00                                                               TIB TEATRO SOC COOP SOCIALE ONLUS 00906790258 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

31/03/2021 2507858 15.000,00                                                               PASTICCERIA POLTRONIERI DI POLTRONIERI ALESSANDRO PLTLSN73P28D548R AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

02/04/2021 3505812 17.500,00                                                               ECOSISTEMA SAS DI MATTEO SERRA & C. 01324680295 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

02/04/2021 3505812 57.500,00                                                               ECOSISTEMA SAS DI MATTEO SERRA & C. 01324680295 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/03/2021 13430077 37.500,00                                                               ALMEC S.R.L. 04001130246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

30/03/2021 3505804 10.000,00                                                               GRANDI AUTO SAS DI GRANDI ANDREA 01504580299 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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14/04/2021 11098349 100.000,00                                                             ELETTROMAS SRL 01587440338 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/04/2021 11098349 25.000,00                                                               ELETTROMAS SRL 01587440338 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/04/2021 1510359 15.000,00                                                               TIPOGRAFIA TOFFANIN DI PIANCA ALESSANDRA PNCLSN65R49F704L AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/04/2021 1510359 120.000,00                                                             TIPOGRAFIA TOFFANIN DI PIANCA ALESSANDRA PNCLSN65R49F704L AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/04/2021 10097568 18.474,79                                                               SI.ME. SRL 03884380134 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

07/04/2021 8100977 25.000,00                                                               OPPORTUNITA' LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA 10087510961 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/04/2021 10097565 278.331,38                                                             WORKMEC SPA 02357270962 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/04/2021 8100976 12.500,00                                                               ROBERTO CLERICI MODA S.R.L. 03005910132 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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29/04/2021 17000461 33.000,00                                                               DE LUCA LORIS LAVORAZIONI AGRICOLE DLCLRS74R03G888S AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

29/04/2021 8100993 20.000,00                                                               BRUNO AUTO S.R.L. 03706330135 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

29/04/2021 8101002 20.000,00                                                               DOCAM PULITURA METALLI DI FRANCESCA MEGNA MGNFNC82H51D286P AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

29/04/2021 8101002 15.000,00                                                               DOCAM PULITURA METALLI DI FRANCESCA MEGNA MGNFNC82H51D286P AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/04/2021 2507842 7.500,00                                                                 GDF DI DA FORNO GIANLUIGI & C SNC 00673240255 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/04/2021 2507855 96.000,00                                                               
TRIDENTE DISTRIBUZIONE S.N.C. DI COGLIANDOLO LUIGI E 

DALLA PELLEGRINA ANDREA
01994840229 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

28/04/2021 17000458 15.000,00                                                               DALLA BONA CORRADO DLLCRD71R07I403Y AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/04/2021 17000455 30.000,00                                                               SANTAROSSA MONICA SNTMNC71L48A516R AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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05/05/2021 1510418 10.000,00                                                               MAGONARA DONATO SAS DI MAGONARA FABIO & C. 04346190285 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

07/05/2021 8101016 48.000,00                                                               GIARDINO SRL 03502550134 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

11/05/2021 3505847 10.000,00                                                               RISPARMIO PIU' S.R.L. 04999350285 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

05/05/2021 10097571 105.000,00                                                             POLITEC SRL 11648760152 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

05/05/2021 10097571 6.000,00                                                                 POLITEC SRL 11648760152 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

05/05/2021 1510418 20.000,00                                                               MAGONARA DONATO SAS DI MAGONARA FABIO & C. 04346190285 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

30/04/2021 17000456 30.000,00                                                               COSTANTINI GIANNI S.A.S. DI GIOVANNI COSTANTINI & C. 00464310275 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

05/05/2021 3505837 37.500,00                                                               LAUTRE S.R.L. 05067270289 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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20/05/2021 3505843 50.000,00                                                               FAVARO MARCELLO & C. - S.N.C. 00882070295 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/05/2021 18000894 50.000,00                                                               ARES-ASSOCIAZIONE RICERCHE E STUDI- ENTE MORALE 00980910582 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

19/05/2021 14002959 5.000,00                                                                 ITALMETAL 2 SRL 03609820273 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

19/05/2021 14002959 40.000,00                                                               ITALMETAL 2 SRL 03609820273 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

20/05/2021 3505843 10.000,00                                                               FAVARO MARCELLO & C. - S.N.C. 00882070295 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/05/2021 7099535 30.000,00                                                               G 3 INFORMATICA SRL 02253560987 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/05/2021 7099536 12.000,00                                                               G 3 INFORMATICA SRL 02253560987 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/05/2021 7099536 3.000,00                                                                 G 3 INFORMATICA SRL 02253560987 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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IMPORTO CONCESSO
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27/05/2021 8101021 15.000,00                                                               CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/05/2021 8101004 5.000,00                                                                 SERVICE.IT SRL 02326560139 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/05/2021 13430174 125.000,00                                                             AGR FORGE SRL 04124060247 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/05/2021 13430174 20.000,00                                                               AGR FORGE SRL 04124060247 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/05/2021 3505831 10.000,00                                                               DB DI BOLCATO GIANNI BLCGNN70L29I375E AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/05/2021 3505831 30.000,00                                                               DB DI BOLCATO GIANNI BLCGNN70L29I375E AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/05/2021 8101004 80.000,00                                                               SERVICE.IT SRL 02326560139 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/05/2021 8100895 42.000,00                                                               EMANUELE FRANCESCO SAS DI EMANUELE OMAR & C. 02832880138 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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11/06/2021 8100994 50.000,00                                                               MULTIGRAFICHE SRL 09346830962 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

11/06/2021 2507939 12.000,00                                                               VERTICAL SKI RACING DI DEL ZENERO ROMOLO & C. S.N.C. 00962680252 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 1510455 22.500,00                                                               VISION INDUSTRY DI FACCIO ANITA FCCNTA80R47H829O AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

28/05/2021 2507902 18.000,00                                                               CAFFETTERIA BELLUNO DI CANDEAGO & BOITO SNC 00830730255 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

08/06/2021 8101039 112.000,00                                                             
SIRONI LUCIDATURA MOBILI DI SIRONI ROBERTA 

MARISTELLA& C. - S.A.S
02348050960 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

10/06/2021 13430172 150.000,00                                                             GANASSIN S.R.L. 02715080244 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

27/05/2021 8101021 2.500,00                                                                 CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

28/05/2021 2507902 60.000,00                                                               CAFFETTERIA BELLUNO DI CANDEAGO & BOITO SNC 00830730255 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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16/06/2021 3505873 5.000,00                                                                 CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 3505873 50.000,00                                                               CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 1510489 10.000,00                                                               
AVICOLA BERLANDA EDIO DI BERLANDA OSCAR & C. SNC 

SOCIETA' AGRICOLA
01298470285 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 1510489 60.000,00                                                               
AVICOLA BERLANDA EDIO DI BERLANDA OSCAR & C. SNC 

SOCIETA' AGRICOLA
01298470285 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 1510488 31.500,00                                                               EUGANEA SEMILAVORATI DI CERATO ALESSANDRO CRTLSN96A30D442V AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 14002969 150.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 14002969 100.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 14002974 200.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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21/06/2021 17000473 30.000,00                                                               MLT S.A.S. DI MALUTTA MARCO & C. (EX MLT SRL) 04305530273 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/06/2021 3505866 40.000,00                                                               MONDIN MICHELE MNDMHL97S11A059Q AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/06/2021 18000917 95.000,00                                                               AR.CO.TEX 2008 S.R.L. 06066940963 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/06/2021 17000473 3.500,00                                                                 MLT S.A.S. DI MALUTTA MARCO & C. (EX MLT SRL) 04305530273 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 14002993 20.000,00                                                               DESEYE SRL 03508170267 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 13430208 500.000,00                                                             UNICHIMICA SPA (EX UNICHIMICA SRL) 00894270248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/06/2021 3505866 5.000,00                                                                 MONDIN MICHELE MNDMHL97S11A059Q AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/06/2021 14002993 8.000,00                                                                 DESEYE SRL 03508170267 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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24/06/2021 3505878 50.000,00                                                               
MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)
03984430243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

24/06/2021 3505878 25.000,00                                                               
MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)
03984430243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

06/07/2021 17000470 40.000,00                                                               EUROPAVIMENTI S.R.L. 01526670938 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

24/06/2021 9098330 105.000,00                                                             
TROMBINI FRATELLI S.N.C. DI TROMBINI MARIO VIRGILIO E 

TROMBINI MASSIMILIANO FRANCESCO
01175960192 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

24/06/2021 9098330 21.000,00                                                               
TROMBINI FRATELLI S.N.C. DI TROMBINI MARIO VIRGILIO E 

TROMBINI MASSIMILIANO FRANCESCO
01175960192 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

24/06/2021 3505878 7.500,00                                                                 
MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)
03984430243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

24/06/2021 3505849 7.500,00                                                                 
MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)
03984430243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

24/06/2021 3505849 62.500,00                                                               
MA-MICROMEC S.R.L. (EX MA-MICROMEC SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA)
03984430243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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09/07/2021 20000251 25.000,00                                                               GULLOTTI SEBASTIANO GLLSST78S12B019Q AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/07/2021 17000462 12.000,00                                                               PANIFICIO MARTIN - S.N.C. - DI R. & S. F.LLI MARTIN 00071750939 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/07/2021 3505886 2.500,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/07/2021 3505886 20.000,00                                                               MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/07/2021 3505886 7.500,00                                                                 MEC DI RAVELLI CIRO MARCO & C. SNC 00891930299 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

08/07/2021 2507935 17.500,00                                                               FRANCESCON LIVIO E GIORGIO SNC 00811840255 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

08/07/2021 2507933 25.000,00                                                               MILAR - S.R.L. 00242140259 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

08/07/2021 2507933 25.000,00                                                               MILAR - S.R.L. 00242140259 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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21/07/2021 8101063 175.000,00                                                             EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 05431620961 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

20/07/2021 8101024 10.000,00                                                               CALLING POINT 3 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 03476270131 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/07/2021 3505894 2.500,00                                                                 DOMENEGHETTI GERMANO DMNGMN64L20G923I AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/07/2021 3505894 12.500,00                                                               DOMENEGHETTI GERMANO DMNGMN64L20G923I AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/07/2021 2507955 150.000,00                                                             SATERCO DI TOLLER FABRIZIO TLLFRZ76H07Z103A AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

19/07/2021 20000252 5.000,00                                                                 KAPJA RUDIN KPJRDN72P23Z100C AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

19/07/2021 20000252 10.000,00                                                               KAPJA RUDIN KPJRDN72P23Z100C AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/07/2021 2507955 25.000,00                                                               SATERCO DI TOLLER FABRIZIO TLLFRZ76H07Z103A AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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27/07/2021 3505901 25.000,00                                                               IMPERNOVO S.R.L. 01011350368 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

27/07/2021 3505901 125.000,00                                                             IMPERNOVO S.R.L. 01011350368 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

29/07/2021 8101083 25.000,00                                                               DUE BI SRL 03609760131 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

22/07/2021 1510560 42.500,00                                                               TRIVELLATO SRL 03786260285 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

22/07/2021 1510560 15.000,00                                                               TRIVELLATO SRL 03786260285 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/07/2021 3505899 12.500,00                                                               AMBIENTE COLORE SRL 01400290290 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/07/2021 8101063 5.000,00                                                                 EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 05431620961 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/07/2021 1510563 60.000,00                                                               LIFE PARK ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 05353360281 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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04/08/2021 1510585 50.000,00                                                               A.G.O. TRANS DI ANGELO CAPUZZO & C. SNC 01437550286 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

06/08/2021 3505911 10.000,00                                                               MININNI DEVID OFFICINA MECCANICA LUCIDATURA METALLI MNNDVD78L04A662B AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

03/08/2021 3505880 25.000,00                                                               GRAFICHE FM - S.R.L. 01208700292 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

03/08/2021 10097583 25.000,00                                                               AGRITEK   S.R.L. 02036810964 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

03/08/2021 10097583 20.000,00                                                               AGRITEK   S.R.L. 02036810964 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

02/08/2021 3505909 60.000,00                                                               LIGHTS CO. SRL 02321410355 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

03/08/2021 3505854 35.000,00                                                               CONSORZIO VENETO SERVIZI INTEGRATI SOC COOP 04158660284 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

03/08/2021 3505880 15.000,00                                                               GRAFICHE FM - S.R.L. 01208700292 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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08/09/2021 2508007 90.000,00                                                               GOLINRECYCLING SRL 00659560254 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

11/08/2021 3505923 15.000,00                                                               TICHE COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA 01483520290 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

31/08/2021 1509915 80.000,00                                                               M.A.BE. PLAST S.A.S. DI BERTONCELLO BRUNA 03363100284 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

08/09/2021 14002995 29.000,00                                                               MARMI SOLIGO S.N.C. DI SOLIGO ADRIANO E MICHELE 03363420260 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

10/08/2021 8101080 18.000,00                                                               CAFFE' DEL CORSO SAS DI COLOMBO MAURO & C. 03360950137 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

11/08/2021 8101087 65.000,00                                                               VER.COR DI CORBETTA VALERIA CRBVLR74L56I441A AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

11/08/2021 3505923 2.500,00                                                                 TICHE COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA 01483520290 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

06/08/2021 3505911 30.000,00                                                               MININNI DEVID OFFICINA MECCANICA LUCIDATURA METALLI MNNDVD78L04A662B AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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10/09/2021 3505928 100.000,00                                                             CALZATURIFICIO LIVERPOOL S.R.L. 01583770290 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

10/09/2021 8101102 6.000,00                                                                 FUTURUFFICIO DI DELIETI LUCA DLTLCU78H10I625U AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

10/09/2021 8101102 18.000,00                                                               FUTURUFFICIO DI DELIETI LUCA DLTLCU78H10I625U AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/09/2021 3505927 25.000,00                                                               ALICE PRODOTTI ITTICI SRL 01329980294 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/09/2021 3505927 2.500,00                                                                 ALICE PRODOTTI ITTICI SRL 01329980294 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

10/09/2021 3505928 10.000,00                                                               CALZATURIFICIO LIVERPOOL S.R.L. 01583770290 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

08/09/2021 2508007 420.000,00                                                             GOLINRECYCLING SRL 00659560254 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/09/2021 17000485 10.200,00                                                               AV PARRUCCHIERA DI VARROSI ANJEZA VRRNJZ97M61Z100Q AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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29/09/2021 8101122 60.000,00                                                               PRESSAL S.R.L. 03680690132 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

01/10/2021 3505937 24.000,00                                                               
CONFEZIONI STIRERIA MILENA DI BELTRAME MILENA 

ANTONIETTA
BLTMNN63B48L219T AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

20/09/2021 17000497 7.500,00                                                                 PIZETA DI PUIATTI ALBERTO E STEFANO SNC 01428680936 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

20/09/2021 17000497 32.500,00                                                               PIZETA DI PUIATTI ALBERTO E STEFANO SNC 01428680936 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

28/09/2021 1510663 35.000,00                                                               CARROZZERIA ESTENSE SRL 04526660289 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/09/2021 1510614 20.000,00                                                               AUTOTRASPORTI PACCAGNELLA MAURO PCCMRA69L07G224T AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/09/2021 18000973 35.000,00                                                               LOGOS SOC COOP SOCIALE 03316660962 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

20/09/2021 18000974 35.000,00                                                               COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO 03569300969 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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22/10/2021 14003071 36.146,00                                                               ALMA SRL 05141110261 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/10/2021 3505955 20.000,00                                                               ALICE PRODOTTI ITTICI SRL 01329980294 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/10/2021 3505955 5.000,00                                                                 ALICE PRODOTTI ITTICI SRL 01329980294 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/10/2021 8101139 21.000,00                                                               
L&M TENNIS ACADEMY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA
09155230965 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

07/10/2021 1510720 30.000,00                                                               SARTORI ANTONELLA SAS DI SARTORI ANTONELLA 04374370270 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

11/10/2021 2508066 42.500,00                                                               JEMAC RIPORTI SRL(EX MAGISFACTORY SRL) 01221190257 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

12/10/2021 2508064 7.000,00                                                                 
AL GALLO UN SACCO DI DOLCEZZE DI ZANDONELLA NECCA 

RAFFAELLA MARIA
ZNDRFL83T68H786K AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

06/10/2021 8101123 60.000,00                                                               CA.RI.MA. S.A.S.  DI RINO COSTANTINI E C. 02553180130 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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27/10/2021 14003092 100.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

29/10/2021 8100814 10.000,00                                                               ROAN DI COMPAGNONI ANDREA CMPNDR72M31C933A AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

29/10/2021 8101143 50.000,00                                                               MULTIGRAFICHE SRL 09346830962 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

27/10/2021 2508090 49.300,00                                                               FALEGNAMERIA HERMANN DI SALA HERMANN & C. SAS 01137010250 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

27/10/2021 14003089 150.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

27/10/2021 14003092 150.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

22/10/2021 5503822 12.500,00                                                               DLC GROUP DI DAMOC IOAN FRANCISC DMCNRN70R04Z129K AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

27/10/2021 7099616 17.500,00                                                               A.M.C. DI GIORI FAUSTINO GRIFTN75D03B157M AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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04/11/2021 2508096 10.625,00                                                               SKI & BIKE CORTINA SNC DI SOMMACAL VANDA & C. 01260900251 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

08/11/2021 10097595 37.500,00                                                               STAMPLAST SNC DI SIRONI & C. 00724270137 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

04/11/2021 8101145 15.000,00                                                               TRASPORTI RUSCONI SNC DI RUSCONI CLAUDIO E GIUSEPPE 02364940136 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

04/11/2021 8101145 45.000,00                                                               TRASPORTI RUSCONI SNC DI RUSCONI CLAUDIO E GIUSEPPE 02364940136 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

04/11/2021 8101150 125.000,00                                                             C.S.T. CENTRO SERVIZI TESSILI SRL 01755530134 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

04/11/2021 8101145 40.000,00                                                               TRASPORTI RUSCONI SNC DI RUSCONI CLAUDIO E GIUSEPPE 02364940136 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

04/11/2021 8101145 10.000,00                                                               TRASPORTI RUSCONI SNC DI RUSCONI CLAUDIO E GIUSEPPE 02364940136 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

04/11/2021 8101145 30.000,00                                                               TRASPORTI RUSCONI SNC DI RUSCONI CLAUDIO E GIUSEPPE 02364940136 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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17/11/2021 3505959 24.000,00                                                               M.G.S. PRO DI BARBETTA SERENELLA BRBSNL73B58D442B AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/11/2021 2508110 20.000,00                                                               ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

16/11/2021 2508110 5.000,00                                                                 ZOPPE' VANIA ZPPVNA80D49A757Q AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/11/2021 3505959 3.000,00                                                                 M.G.S. PRO DI BARBETTA SERENELLA BRBSNL73B58D442B AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/11/2021 5503834 24.000,00                                                               
CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA
81003760238 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

11/11/2021 2508107 18.000,00                                                               CAFFETTERIA BELLUNO DI CANDEAGO & BOITO SNC 00830730255 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/11/2021 8101161 15.000,00                                                               TALKING HEADS DI TRUNFIO ROBERTO TRNRRT74T01C933H AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

08/11/2021 10097595 2.500,00                                                                 STAMPLAST SNC DI SIRONI & C. 00724270137 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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02/12/2021 1510842 21.000,00                                                               
EDILSCAVAZZIN S.A.S. DI SCAVAZZIN FABIO E C. (EX 

EDILSCAVAZZIN SNC DI SCAVAZZIN FABIO E C.)
01021520281 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

02/12/2021 1510842 15.000,00                                                               
EDILSCAVAZZIN S.A.S. DI SCAVAZZIN FABIO E C. (EX 

EDILSCAVAZZIN SNC DI SCAVAZZIN FABIO E C.)
01021520281 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/12/2021 14003118 7.500,00                                                                 EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

26/11/2021 7099535 30.000,00                                                               G 3 INFORMATICA SRL 02253560987 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

02/12/2021 1510836 12.000,00                                                               
EDILSCAVAZZIN S.A.S. DI SCAVAZZIN FABIO E C. (EX 

EDILSCAVAZZIN SNC DI SCAVAZZIN FABIO E C.)
01021520281 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

02/12/2021 1510836 12.000,00                                                               
EDILSCAVAZZIN S.A.S. DI SCAVAZZIN FABIO E C. (EX 

EDILSCAVAZZIN SNC DI SCAVAZZIN FABIO E C.)
01021520281 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

18/11/2021 3505973 75.000,00                                                               CARPENTERIA 2 ELLE S.R.L. 04404300230 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

18/11/2021 13430393 25.000,00                                                               STAR  CARPENTERIE S.R.L. 02549850242 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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15/12/2021 13430408 20.000,00                                                               RLM ITALY SRL 04186910248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/12/2021 1510845 210.000,00                                                             EUROPETROL ITALIA S.R.L. 04940110283 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

14/12/2021 13430426 150.000,00                                                             AGR FORGE SRL 04124060247 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/12/2021 13430398 78.425,38                                                               FONTE MARGHERITA 1845 SRL 04119680249 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/12/2021 13430408 5.000,00                                                                 RLM ITALY SRL 04186910248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/12/2021 14003118 75.000,00                                                               EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/12/2021 14003118 5.000,00                                                                 EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

09/12/2021 14003118 25.000,00                                                               EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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21/12/2021 3505987 12.500,00                                                               LAUTRE S.R.L. 05067270289 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/12/2021 5503854 25.000,00                                                               FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L. 02117610234 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/12/2021 5503854 30.000,00                                                               FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L. 02117610234 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

21/12/2021 4505149 600.000,00                                                             INVENT SRL 04096150281 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/12/2021 13430420 7.500,00                                                                 UNOCAD SRL 02276480247 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/12/2021 13430420 35.000,00                                                               UNOCAD SRL 02276480247 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

17/12/2021 2508140 50.000,00                                                               TIB TEATRO SOC COOP SOCIALE ONLUS 00906790258 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

15/12/2021 2508130 6.500,00                                                                 A & G SNC DI BRANCHER GIORGIO & C. 00844810259 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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25.000,00                                                               MARINO TRASPORTI SAS DI BECCALOSSI DARIO & C. 03276560988

19/01/2022 14003121 13.750,00                                                               PAVAN TRASPORTI SRL 00267240265

21/01/2022 4505166 25.000,00                                                               PROGESSO S.R.L. 04467220275

24/01/2022 2508168 65.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

11/01/2022 11098444 7.500,00                                                                 GELATERIA 44 DI RIZZO MARISA RZZMRS70R58B428S

11/01/2022 11098445 20.000,00                                                               IMPRESA EDILE NEGRINI OTTAVIO E C. SNC 01506360187

12/01/2022 2508123 45.000,00                                                               
EFFE 2 SNC DI FUSO DAVIDE & C. (EX EFFE 2 SNC DI FORTO 

MAURO & C.)
00901610253

17/01/2022 7099665

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO
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22/12/2021 7099659 100.000,00                                                             SCALVINONI MAURO ABRAMO SCLMBR78P12B149D AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

04/02/2022 10097608 25.000,00                                                               VERDEMANIA DI FRIGERIO ALBERTO FRGLRT79P07G009B

27/01/2022 8101191 40.000,00                                                               W3 S.R.L. 10065550963

28/01/2022 2508170 15.000,00                                                               F.LLI DE MARCH SNC DI DE MARCH EZIO & DE MARCH FRANCO 00604830257

31/01/2022 14003144 36.000,00                                                               AL.FA. SAS DI FACCHIN ALESSANDRO 03762700262

02/02/2022 14003160 16.200,00                                                               
DIVERSE SRLS  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA
05041150268

24/01/2022 2508168 10.000,00                                                               IDROS SAS DI DE CASSAN SILVANO & C. 00680230257

26/01/2022 1510839 10.000,00                                                               
AVICOLA BERLANDA EDIO DI BERLANDA OSCAR & C. SNC 

SOCIETA' AGRICOLA
01298470285

26/01/2022 1510839 60.000,00                                                               
AVICOLA BERLANDA EDIO DI BERLANDA OSCAR & C. SNC 

SOCIETA' AGRICOLA
01298470285

26/01/2022 13430458 53.457,04                                                               MAXCOM S.R.L. 01386090441

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

16/02/2022 2508197 72.000,00                                                               FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL 00920760253

16/02/2022 3506015 49.100,00                                                               XCAR SRL 01182140291

09/02/2022 18001105 5.000,00                                                                 
PUNTO TRE ARREDAMENTI S.A.S. DI DELLA VEDOVA PAOLO & 

C.
02194260127

14/02/2022 5503886 5.000,00                                                                 CARROZZERIA EMME ERRE S.A.S. DI MATTEO FORNASARI 03391950239

14/02/2022 5503886 20.000,00                                                               CARROZZERIA EMME ERRE S.A.S. DI MATTEO FORNASARI 03391950239

16/02/2022 2508197 120.000,00                                                             FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL 00920760253

09/02/2022 7099676 16.800,00                                                               G 3 INFORMATICA SRL 02253560987

09/02/2022 1510970 150.000,00                                                             FOR REC SRL 04169140268

09/02/2022 18001105 25.000,00                                                               
PUNTO TRE ARREDAMENTI S.A.S. DI DELLA VEDOVA PAOLO & 

C.
02194260127

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

25/02/2022 1511019 25.000,00                                                               LUXSTAMP SRL (EX LUXSTAMP SAS DI MASIERO MAURO & C.) 03428940286

04/03/2022 3506019 5.000,00                                                                 ROMANI AUTOTRASPORTI DI ROMANI LUIGI & C. SNC 00748480290

04/03/2022 3506019 125.000,00                                                             ROMANI AUTOTRASPORTI DI ROMANI LUIGI & C. SNC 00748480290

22/02/2022 8101226 10.000,00                                                               CALLING POINT 3 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 03476270131

24/02/2022 8101195 75.000,00                                                               IMMOBILIARE OTTO P. SRL 03371300132

24/02/2022 17000550 300.000,00                                                             OFF.M.A.  S.R.L. - CARPENTERIE METALLICHE 01711600302

24/02/2022 3506014 100.000,00                                                             LIGHTS CO. SRL 02321410355

21/02/2022 3506002 75.000,00                                                               I.P.S. SRL DI GANZAROLI & NAVIGLI 01385800295

22/02/2022 2508227 7.500,00                                                                 CORSO GEOM. ETTORE & C. SAS 00658680251

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

10/03/2022 2508261 10.000,00                                                               TOMASINI FLORICOLTURA SRL 02373140223

10/03/2022 2508261 75.000,00                                                               TOMASINI FLORICOLTURA SRL 02373140223

10/03/2022 17000571 12.500,00                                                               TECNOBIKE S.N.C. DI NADALIN RICCARDO E MAZZER FABIO 01808360935

14/03/2022 1511050 25.000,00                                                               CARROZZERIA ESTENSE SRL 04526660289

07/03/2022 2508237 35.000,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

07/03/2022 13430498 168.000,00                                                             CARD SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 02672770241

08/03/2022 1510956 18.000,00                                                               CARAVAN SERVICE SAS DI MAURO GUADAGNIN & C. 02372720280

08/03/2022 1510956 39.000,00                                                               CARAVAN SERVICE SAS DI MAURO GUADAGNIN & C. 02372720280

07/03/2022 2508237 20.000,00                                                               ZAMPIERI FLAVIO S.N.C. DI ZAMPIERI ROBERTO E C. 00792450256

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

21/03/2022 2508255 40.000,00                                                               NUOVAEDIL SNC DI PERRI ALDO E RENATO 00892850256

16/03/2022 2508283 15.000,00                                                               C.T. SERVIZI DI CONSALTER THOMAS & C. SAS 00827560251

16/03/2022 2508283 50.000,00                                                               C.T. SERVIZI DI CONSALTER THOMAS & C. SAS 00827560251

17/03/2022 14003165 48.429,00                                                               LION TYRE S.R.L. 04897200269

18/03/2022 2508321 5.000,00                                                                 REVOLUTION SERVICE SAS DI CANNELONGA CONCETTA & C. 01203520257

15/03/2022 1510889 6.000,00                                                                 R.C.A. SAS DI BOZZINI URBANO 00205300288

15/03/2022 1510889 12.000,00                                                               R.C.A. SAS DI BOZZINI URBANO 00205300288

15/03/2022 1510889 9.000,00                                                                 R.C.A. SAS DI BOZZINI URBANO 00205300288

15/03/2022 1511017 15.000,00                                                               IDROGET DI LORIS CARPANESE &C. S.A.S. 01045520283

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

29/03/2022 2508343 105.000,00                                                             ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D

30/03/2022 2508230 5.000,00                                                                 BASSO WALTER BSSWTR78E21A083F

28/03/2022 3506033 10.000,00                                                               GRANDI AUTO SAS DI GRANDI ANDREA 01504580299

28/03/2022 2508300 13.908,00                                                               TESTOR GLENDA TSTGND76R70A083A

29/03/2022 1511074 16.000,00                                                               TRES JOLI DI POPA SVETLANA PPOSTL72M67Z140G

29/03/2022 2508343 10.000,00                                                               ZETAPLASTIC DI ZENI DAMIANO ZNEDMN88S02L781D

21/03/2022 2508255 40.000,00                                                               NUOVAEDIL SNC DI PERRI ALDO E RENATO 00892850256

24/03/2022 17000577 30.000,00                                                               COSTANTINI GIANNI S.A.S. DI GIOVANNI COSTANTINI & C. 00464310275

25/03/2022 17000582 18.000,00                                                               ROCKET LOGISTIC S.R.L. 01854590930

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

06/04/2022 8101272 25.000,00                                                               OPPORTUNITA' LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA 10087510961

06/04/2022 8101263 200.000,00                                                             F.I.B. FORNITURE INDUSTRIALI BRIANZA S.R.L. 04448560153

06/04/2022 8101263 10.000,00                                                               F.I.B. FORNITURE INDUSTRIALI BRIANZA S.R.L. 04448560153

30/03/2022 3506035 57.500,00                                                               ECOSISTEMA SAS DI MATTEO SERRA & C. 01324680295

04/04/2022 17000584 8.500,00                                                                 TOSCANO AURELIO TSCRLA78D27A794O

04/04/2022 505 150.323,73                                                             ARSENALE S.A.S. DI MUCELLI ANGELO & C. 03567650274

05/04/2022 13430559 6.600,00                                                                 PORCELLANE PAUSOLINO DI MARCOLIN ROBERTO MRCRRT62R13E970U

30/03/2022 2508230 3.500,00                                                                 BASSO WALTER BSSWTR78E21A083F

30/03/2022 3506035 17.500,00                                                               ECOSISTEMA SAS DI MATTEO SERRA & C. 01324680295

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

20/04/2022 3506042 60.000,00                                                               FAVARO MARCELLO & C. - S.N.C. 00882070295

21/04/2022 8101278 20.000,00                                                               DOCAM PULITURA METALLI DI FRANCESCA MEGNA MGNFNC82H51D286P

21/04/2022 8101278 20.000,00                                                               DOCAM PULITURA METALLI DI FRANCESCA MEGNA MGNFNC82H51D286P

22/04/2022 3506034 10.000,00                                                               MININNI DEVID OFFICINA MECCANICA LUCIDATURA METALLI MNNDVD78L04A662B

13/04/2022 2508339 7.500,00                                                                 GDF DI DA FORNO GIANLUIGI & C SNC 00673240255

19/04/2022 17000590 90.000,00                                                               EUROPACKING SAS DI VEDOVATO DAVIDE & C. 01427550932

19/04/2022 17000590 15.000,00                                                               EUROPACKING SAS DI VEDOVATO DAVIDE & C. 01427550932

20/04/2022 3506042 10.000,00                                                               FAVARO MARCELLO & C. - S.N.C. 00882070295

07/04/2022 8101271 12.500,00                                                               ROBERTO CLERICI MODA S.R.L. 03005910132

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

16/05/2022 2508403 5.000,00                                                                 FACCINETTO CRISTIANO FCCCST71M31L565F

02/05/2022 3506030 30.000,00                                                               TECNO CONFEZIONI SRL 01455510295

09/05/2022 14003214 5.000,00                                                                 ITALMETAL 2 SRL 03609820273

09/05/2022 14003214 40.000,00                                                               ITALMETAL 2 SRL 03609820273

12/05/2022 8101283 20.000,00                                                               BRUNO AUTO S.R.L. 03706330135

22/04/2022 3506034 30.000,00                                                               MININNI DEVID OFFICINA MECCANICA LUCIDATURA METALLI MNNDVD78L04A662B

27/04/2022 1511089 15.000,00                                                               TIPOGRAFIA TOFFANIN DI PIANCA ALESSANDRA PNCLSN65R49F704L

27/04/2022 1511089 120.000,00                                                             TIPOGRAFIA TOFFANIN DI PIANCA ALESSANDRA PNCLSN65R49F704L

02/05/2022 3506030 6.000,00                                                                 TECNO CONFEZIONI SRL 01455510295

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

26/05/2022 13430564 18.000,00                                                               MENEGHINI BEPPINO DI MENEGHINI ANNA, A. E F. S.N.C. 01970410245

31/05/2022 17000594 3.500,00                                                                 MLT S.A.S. DI MALUTTA MARCO & C. (EX MLT SRL) 04305530273

24/05/2022 3506047 5.000,00                                                                 DOMENEGHETTI GERMANO DMNGMN64L20G923I

24/05/2022 3506047 15.000,00                                                               DOMENEGHETTI GERMANO DMNGMN64L20G923I

26/05/2022 8101295 125.000,00                                                             C.S.T. CENTRO SERVIZI TESSILI SRL 01755530134

26/05/2022 13430564 18.000,00                                                               MENEGHINI BEPPINO DI MENEGHINI ANNA, A. E F. S.N.C. 01970410245

18/05/2022 1511125 30.000,00                                                               VISION INDUSTRY DI FACCIO ANITA FCCNTA80R47H829O

18/05/2022 8101290 112.000,00                                                             
SIRONI LUCIDATURA MOBILI DI SIRONI ROBERTA 

MARISTELLA& C. - S.A.S
02348050960

23/05/2022 3506049 10.000,00                                                               RISPARMIO PIU' S.R.L. 04999350285

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

07/06/2022 14003250 2.500,00                                                                 EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

08/06/2022 3506048 5.000,00                                                                 CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296

08/06/2022 3506048 50.000,00                                                               CASA WELLNESS SNC DI CHINAGLIA TINO & C. 01568540296

06/06/2022 8101305 5.000,00                                                                 SERVICE.IT SRL 02326560139

07/06/2022 14003250 2.500,00                                                                 EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

07/06/2022 14003250 12.500,00                                                               EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

07/06/2022 14003250 12.500,00                                                               EDILRIO SAS DI AGOSTINI MICHELA & C. 02705630271

31/05/2022 17000594 30.000,00                                                               MLT S.A.S. DI MALUTTA MARCO & C. (EX MLT SRL) 04305530273

06/06/2022 8101305 80.000,00                                                               SERVICE.IT SRL 02326560139

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

08/06/2022 17000591 6.000,00                                                                 QM TECNOLOGY S.R.L. 01845050937

08/06/2022 17000591 45.000,00                                                               QM TECNOLOGY S.R.L. 01845050937

08/06/2022 8101317 175.000,00                                                             EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 05431620961

08/06/2022 8101317 5.000,00                                                                 EASY COOP SOCIETA' COOPERATIVA 05431620961

08/06/2022 14003234 15.000,00                                                               AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO MRTMRC85E20L407O

08/06/2022 14003234 48.000,00                                                               AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO MRTMRC85E20L407O

08/06/2022 17000592 42.000,00                                                               QM IMPIANTI DI QUERIN MATTEO QRNMTT78P16I403A

08/06/2022 17000606 5.000,00                                                                 ESTETICA ARMONY DI CERNAT LIDIA CRNLDI86H55Z129U

08/06/2022 8101312 47.000,00                                                               ATENA AUTO SRL 09280310963

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

24/06/2022 8101328 15.000,00                                                               CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L

21/06/2022 10097628 35.000,00                                                               AUTOTRASPORTI SCIVOLI DI SCIVOLI GIUSEPPE & C SAS 02550440131

21/06/2022 1508597 141.704,07                                                             ESA ELECTROMECH SRL 03482390980

23/06/2022 2508439 25.000,00                                                               SATERCO DI TOLLER FABRIZIO TLLFRZ76H07Z103A

23/06/2022 2508439 150.000,00                                                             SATERCO DI TOLLER FABRIZIO TLLFRZ76H07Z103A

09/06/2022 14003237 180.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263

09/06/2022 14003237 120.000,00                                                             NYKY SRL 04238650263

13/06/2022 11098495 20.000,00                                                               IMPRESA EDILE NEGRINI OTTAVIO E C. SNC 01506360187

21/06/2022 7099685 6.000,00                                                                 PA-RE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 04077080986

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)
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DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

30/06/2022 17000609 3.000,00                                                                 SERRMAC INTERNATIONAL SRL 01816590937

30/06/2022 17000609 120.000,00                                                             SERRMAC INTERNATIONAL SRL 01816590937

28/06/2022 14003249 8.000,00                                                                 DESEYE SRL 03508170267

29/06/2022 2508442 17.500,00                                                               FRANCESCON LIVIO E GIORGIO SNC 00811840255

29/06/2022 13430636 150.000,00                                                             GANASSIN S.R.L. 02715080244

29/06/2022 8101333 48.000,00                                                               PLOGIK S.R.L. 03801730122

24/06/2022 8101328 2.500,00                                                                 CERAMICHE BERNASCONI DI BERNASCONI CRISTINA BRNCST66H59C933L

27/06/2022 13430641 20.000,00                                                               UNOCAD SRL 02276480247

27/06/2022 13430652 30.000,00                                                               UNOCAD SRL 02276480247

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO

AREA FUNZIONE CREDITO



DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO

 (in Euro)
RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

30/06/2022 2508449 20.000,00                                                               BASSO WALTER BSSWTR78E21A083F

MPMI, micro/piccole e medie imprese ai sensi della normativa 
comunitaria tempo per tempo vigente, operanti in tutti i 

settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

DIRETTORE GENERALEAREA FUNZIONE CREDITO



UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI aventi sede legale in Piemonte operanti in tutti i settori 
di attività economica che non risultino in liquidazione o 

sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 
non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI aventi sede legale in Piemonte operanti in tutti i settori 
di attività economica che non risultino in liquidazione o 

sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 
non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

18/12/2019 20000131 758,61 REBUILD DI TARANTINO IVAN TRNVNI92S10L750P

18/03/2020 20000154 504,67 NEW LOOK DI CARFORA MARIANNA CRFMNN76S50F952B

DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO 

CORRISPOSTO
 (ESL in Euro)

RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE

SEZIONE 3 – FONDI REGIONE PIEMONTE (L.R. 34/04)

Per favorire l'accesso al credito delle PMI operanti sul territorio piemontese, Finpiemonte ha costituito un Fondo a copertura delle prime perdite dei Confidi. La Misura prevede che i Confidi rilascino garanzie eleggibili presidiate, nelle prime perdite, dal Fondo Rischi citato.  Potranno beneficiare tutte le 
imprese che chiederanno un finanziamento, sia di breve che di medio/lungo termine, entro il 30 novembre 2021. La Misura prevede il rilascio di garanzie eleggibili presidiate, nelle prime perdite, dal Fondo Rischi citato. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Tecnica della Misura ai link sottoindicati.

Finpiemonte:
Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sostegno-ai-fondi-rischi-confidi-garanzie-alle-pmi

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/l.r.-34-04-sostegno-al-sistema-di-garanzie-in-favore-delle-pmi-piemontesi-attraverso-l-integrazione-dei-fondi-rischi-dei-confidi 



Regione Emilia-Romagna :

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI aventi sede legale in Emilia Romagna operanti in tutti i 
settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

27/01/2022 5503835 6.777,45 FITIN S.R.L. 02545500379

MPMI aventi sede legale in Emilia Romagna operanti in tutti i 
settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

10.987,0019/10/2020 21000007 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALEGIGI MEDICI SRL 03174560361

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI aventi sede legale in Emilia Romagna operanti in tutti i 
settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

07/08/2020 5503634 9.943,96 F.LLI ARTIOLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 00368870366 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE

MPMI aventi sede legale in Emilia Romagna operanti in tutti i 
settori di attività economica che non risultino in liquidazione o 
sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che 

non presentino le condizioni previste dalla normativa vigente 
per l’aperura nei loro confronti di tale procedure. (art.4 Legge 

di stabilità 2014 n.147/2013)

10/06/2020 12004681 1.602,03 CASAFFARI DI BUZZOTTA GIANLUCA BZZGLC83H06B819A

SEZIONE 4 – FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA – Contributi a fondo perduto per favorire l’accesso al credito in emergenza Covid-19 (DGR n. 225 del 23 marzo 2020)

La Regione Emilia-Romagna ha attivato uno strumento per consentire alle piccole e medie imprese e ai professionisti l’accesso a finanziamenti a tasso zero per superare la prima fase di emergenza, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che hanno ricevuto finanziamenti per 
liquidità garantiti da Confidi. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda Tecnica della Misura ai link sottoindicati.

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/accesso-al-credito-per-professionisti-e-imprese-1

DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO 

CORRISPOSTO
 (ESL in Euro)

RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO



AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

27/10/2020 13429899 1.430,00                                                                   CHEMELLO GIANCARLO CHMGCR67L02E970S

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

08/04/2020 13429658 800,00                                                                      ROSSOPASTA SRL 04113540241 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/07/2020 13429756 465,00                                                                      MARY SNC DI BIGARELLA R. 03850410246

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/07/2020 13429755 1.634,00                                                                   MARY SNC DI BIGARELLA R. 03850410246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

07/07/2020 13429777 2.082,50                                                                   AUTOTRASPORTI DALL'OSTO SNC 01768260240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

04/06/2020 13429732 3.531,00                                                                   STAYER S.R.L. 03811310246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

29/09/2020 13429823 2.100,00                                                                   GRAFICHE SERIEMME SNC 02440950240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

14/09/2020 13429876 523,00                                                                      MC DI CORTIGNI MARCO & C SNC 03455740245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

14/09/2020 13429851 300,00                                                                      THE STYLE FACTORY SRL 03794030241

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

06/10/2020 13429881 845,00                                                                      AREA PIU' DI ZALTRON CHIARA ZLTCHR69A52L157W AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

02/10/2020 13429880 452,50                                                                      AREA PIU' DI ZALTRON CHIARA ZLTCHR69A52L157W

SEZIONE 5 – CCIAA VICENZA – Determinazione del Dirigente dell’Area 2 n. 24 del 21 agosto 2020

Intervento della camera di commercio finalizzato alla concessione ai confidi di un fondo di 1,5 milioni di € da destinare alle mpmi per l’abbattimento dei costi per l’accesso al credito (copertura dei costi di istruttoria e di garanzia su finanziamenti garantiti dai confidi) finalizzato alla ripresa del sistema 
produttivo in seguito all’emergenza covid19– anno 2020.

Per maggiori dettagli, consultare:

UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

21/09/2020 13429826 188,20                                                                      AMBROSINI ROMEO MBRRMO61H24L157X AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

DATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO 

CORRISPOSTO
 (ESL in Euro)

RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE

 https://www.vi.camcom.it/downloadDoc.php?r=2&id=4807&f=BANDO_122_Determina_DIR_2_n_24_del_21_08_2020.pdf



UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIODATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO 

CORRISPOSTO
 (ESL in Euro)

RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

05/06/2020 13429722 740,80                                                                      EUROTERMIKA DI JOVETIC JVTSNK79R31Z153W

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/06/2020 13429705 1.072,50                                                                   TISIR SRL 03471160246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

28/08/2020 13429829 910,00                                                                      ROUTIER GROUP S.R.L. 04045480243

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/10/2020 13429818 436,25                                                                      AUTOTRASPORTI PEGORARO PGRWTR74P11L840A AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/07/2020 13429750 670,00                                                                      IRRIGAZIONE PALLADIO RFFNDR69E05L840O

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

03/06/2020 13429739 312,80                                                                      IDRA DI MARINO CASAROTTO CSRMRN58R03A377B AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

27/10/2020 13429877 625,00                                                                      SCALABRIN PAOLA SCLPLA70L65L840I

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

14/09/2020 13429845 1.300,00                                                                   BL S.R.L. 03934490248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/10/2020 13429841 1.753,50                                                                   BL S.R.L. 03934490248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/10/2020 13429900 1.430,00                                                                   GONZATO IMPIANTI SRL 02486170240 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

20/10/2020 13429907 1.208,00                                                                    BERTON SRL 2907250241

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

16/09/2020 13429813 290,00                                                                      AUTOTRASPORTI DALLA POZZA DLLMTT68L03L840G AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/07/2020 13429767 541,00                                                                      DA.TEL S.R.L. 03597070246

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

27/10/2020 13429850 975,00                                                                      BAGGIO NORD EST SRL 04121970240 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

27/05/2020 13429714 1.826,50                                                                   BAGGIO NORD EST SRL 04121970240

27/03/2020 13429612 2.925,00                                                                   OFFICINE SALIN SRL 03313390241 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 



UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTO INCARICATO INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIODATA CONCESSIONE IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO 

CORRISPOSTO
 (ESL in Euro)

RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO FINALE CODICE FISCALE BENEFICIARIO FINALE

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/11/2020 13429926 500,00                                                                      MATTIELLO FABRIZIO MTTFRZ65L10L840U

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

11/08/2020 13429788 1.150,00                                                                   TITATEC SRL 04277220242 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/06/2020 13429768 724,00                                                                      BRAGAGNOLO LUCA BRGLCU63T05A703H

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/06/2020 13429747 480,00                                                                      BRAGAGNOLO LUCA BRGLCU63T05A703H AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

12/11/2020 13429944 1.485,00                                                                   COSTRUZIONI MECCANICHE CECCHETTO S.A.S 03458940248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/10/2020 13429860 2.700,00                                                                   CIR MOTO SRL 02433130248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

31/07/2020 13429773 4.280,00                                                                   ETHNIC WORLD DI CEOLA FEDER CLEFRC82H126840P

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

14/05/2020 13429887 586,25                                                                      VANZO GIUSEPPE & FIGLIO SNC 02377400243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

05/11/2020 13429912 1.158,00                                                                   MAPO 04105990248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

10/09/2020 13429858 1.872,00                                                                   EDIL PESAVENTO DI PESAVENTO CHRISTIAN PSVCRS73S30L157Y AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

28/10/2020 13429827 1.017,50                                                                   GROMET SRL 03352960243

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

12/11/2020 13429861 712,00                                                                      METALBERICA SAS 02061440240 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/10/2020 13429864 345,40                                                                      METALBERICA SAS 02061440240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

22/10/2020 13429908 300,00                                                                      BTD SRL 03967060249 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/11/2020 13429967 1.022,40                                                                   BTD SRL 03967060249

05/11/2020 13429918 1.625,00                                                                   MAROGNA CESARE & FIGLI SNC 00262350242 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 
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AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

15/05/2020 13429693 2.450,00                                                                   ZANIN GIULIANO S.R.L. 03280690243

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

03/11/2020 13429893 153,00                                                                      NOBRU GESSI DI BRUNELLO DARIO BRNDRA82E19E864I AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

26/11/2020 13429923 1.660,00                                                                   EFFECI SERRAMENTI SRL 04140700248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/05/2020 13429689 1.108,00                                                                   I SCREAM DI CRESTANELLO ELENA CRSLNE72T46I531P AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/05/2020 13429689 256,00                                                                      I SCREAM DI CRESTANELLO ELENA CRSLNE72T46I531P

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

30/09/2020 13429869 877,50                                                                      DISTRIBUZIONE GEMME SRL  04030120242 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

25/11/2020 13429814 1.176,00                                                                   DISTRIBUZIONE GEMME SRL  04030120242

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

25/11/2020 13429814 625,00                                                                      DISTRIBUZIONE GEMME SRL  04030120242 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

22/07/2020 13429772 1.680,00                                                                   ERREBI SRL 03809730249 

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

22/07/2020 13429772 690,00                                                                      ERREBI SRL 03809730249 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

05/08/2020 13429775 3.000,00                                                                   BO PITTURE SRL 04062540242

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

29/06/2020 13429757 624,00                                                                      ESSEBIGI AUTOTRASPORTI SNC 02369630245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

03/09/2020 13429795 2.600,00                                                                   DELTAZERO SRL 03877540249

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

16/11/2020 13429892 300,00                                                                      L3 S.N.C. DI LEONARDI LORIS E C. 00484170246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

10/11/2020 13429901 435,00                                                                      SCHIAVON ADRIANO SCHDRN50R11A357C

03/11/2020 13429957 1.200,00                                                                   DALLA ROSA DIEGO DLLDGI59A14L840M AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 
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AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

11/06/2020 13429653 965,00                                                                      FIPROKIM S.R.L. 03342530247

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

05/06/2020 13429662 575,00                                                                      LOVATO LASER SAS DI LOVATO ALESSANDRO E C. 03926960240 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

12/06/2020 13429751 996,00                                                                      IL COLLE DI GARBIN MANUELA GRBMNL52B63I531X

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

22/04/2020 13429672 2.765,00                                                                   MAR.BET. S.R.L. COSTRUZIONI 03365360241 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

16/11/2020 13429890 270,00                                                                      PULITECNICA DI FORMENTINI FRMRTR59D47L551T

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

15/10/2020 13429891 1.350,00                                                                   PULITECNICA DI FORMENTINI FRMRTR59D47L551T AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/04/2020 13429622 2.362,50                                                                   SOLMET SRL SEMPLIFICATA 03978510240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

20/04/2020 13429652 1.350,00                                                                   GOBBO PIERLUIGI GBBPLG63T27L157V AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

28/05/2020 13429713 241,70                                                                      PANIFICIO IL VECCHIO FORNO DI BUSELLATO EMANUELE & C. S.N.C. 00917740243

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

24/06/2020 13429725 487,50                                                                      CENTRO SINTESI DI DALLA VALLE PAOLO ENRICO MARIA DLLPNR71R16L551P AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/05/2020 13429704 1.860,00                                                                   CESCHI VIAGGI DI CESCHI GIUSEPPE CSCGPP48A23A465D

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

29/06/2020 13429763 3.288,00                                                                   UNOCAD SRL 02276480247 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

04/09/2020 13429809 1.650,00                                                                   ALES ALLESTIMENTI FIERISTICI S 02476840240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

18/05/2020 13429720 217,60                                                                      SALONE STEFANIA DI MARCANTE STEFANIA MRCSFN70D65L157E AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

27/08/2020 13429799 375,40                                                                      ANDOLFATTO LUCA NDLLCU64P06F464Z

20/11/2020 13429915 150,00                                                                      RADOJA VLADIMIR RDJVDM78R16Z100R AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 
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AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

07/12/2020 13429962 400,00                                                                      BORGA ITALIA SRL 04206700249

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/09/2020 13429790 1.980,00                                                                   BORGA ITALIA SRL 04206700249 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

28/07/2020 13429810 1.513,00                                                                   CHILESE ELETTRONICA SRL 04182130247

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

03/08/2020 13429766 2.340,00                                                                   G & P INTECH SRL 03580250243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/05/2020 13429664 2.145,00                                                                   SASPE SNC DI SPINI GIOVANNI & C. 02618470245

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

05/08/2020 13429663 940,00                                                                      SASPE SNC DI SPINI GIOVANNI & C. 02618470245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

20/07/2020 13429771 250,00                                                                      DESIDERI DI DANIELA MARAN MRNDNL72E42L840F

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

08/05/2020 13429679 418,60                                                                      DESIDERI DI DANIELA MARAN MRNDNL72E42L840F AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

05/10/2020 13429797 2.350,00                                                                   LAZZARI VITTORIO S.A.S. DI LAZZARI GIANCARLO & C. 01779400249

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

16/06/2020 13429659 4.200,00                                                                   B & B IMPIANTI S.R.L. 01989580244 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/12/2020 13429984 698,50                                                                      C.D.F. S.R.L. 03428610244

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

30/11/2020 13429911 812,50                                                                      AUTOFFICINA PAIUSCO SAS 02594600245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/10/2020 13429938 2.550,00                                                                   ZETA ELECTRIC DI ZOPPELLO NICOLO' ZPPNCL97P17L157W

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

17/11/2020 13429941 1.650,00                                                                   ZETA ELECTRIC DI ZOPPELLO NICOLO' ZPPNCL97P17L157W AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

03/09/2020 13429820 2.050,00                                                                   CLM DI CEOLA GIANNI & C. SNC 03395080249

17/11/2020 13429902 1.157,00                                                                   CLM DI CEOLA GIANNI & C. SNC 03395080249 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 
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AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

07/12/2020 13429971 635,50                                                                      MAGLIFICIO G.I.F. TVODMR51P58D020C

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

25/11/2020 13429921 910,00                                                                      IMPRESA DI PULIZIE SERENISSIMA SRL 03471740245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

30/11/2020 13429917- 1 2.800,00                                                                   ZD DI ZIGGIOTTO DAVIDE S.R.L.  04055650248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

10/12/2020 13429916- 1 150,00                                                                      ZD DI ZIGGIOTTO DAVIDE S.R.L.  04055650248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

14/07/2020 13429738 700,00                                                                      VAL.DA. SAS DI BATTAGLIN DAVIDE & C. 02704560248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

07/08/2020 13429754 740,00                                                                      CRV SAS DI MURARO DINO 03421930243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

07/08/2020 13429754 504,00                                                                      CRV SAS DI MURARO DINO 03421930243

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

10/10/2020 13429898 450,00                                                                      C.D.S. SYSTEM SRL 03548450240 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

10/06/2020 13409709 808,00                                                                      DUEBI FORNITURE SNC DI BASSO A. E BRAMBATI A. 03359960246

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

16/06/2020 13409709 1.395,00                                                                   DUEBI FORNITURE SNC DI BASSO A. E BRAMBATI A. 03359960246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/12/2020 13429786 2.820,00                                                                   ODG SRL 03295240240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

13/11/2020 13429924 2.900,00                                                                   POWER EUROPE SRL 02369490244 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

20/08/2020 13429843 1.062,00                                                                   CREAZIONE D'ARTE MASCOTTO SAS 03685460242

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

27/08/2020 13429657 150,00                                                                      VIGNANTICA DI COLPO MATTIA CLPMTT98R27A703O AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/04/2020 13429657 450,00                                                                      VIGNANTICA DI COLPO MATTIA CLPMTT98R27A703O

05/05/2020 13429691 480,00                                                                      ENNEMME TECNOIMPIANTI 04072900246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 
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AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/10/2020 13429904 845,00                                                                      MONTRESOR SNC DI MONTRESOR GUGLIELMO & C. 00231600248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

11/12/2020 13429903 520,00                                                                      MONTRESOR SNC DI MONTRESOR GUGLIELMO & C. 00231600248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

04/12/2020 13429922 810,00                                                                      SOLAZZO IVAN SLZVNI73S08I119U

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

09/10/2020 13429888 242,50                                                                      MELITI SERGIO MLTSRG71A28L840U AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

01/10/2020 13429857 910,00                                                                      ULISSE TRASPORTI S.R.L. 03545430245

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

30/11/2020 13429889 910,00                                                                      ULISSE TRASPORTI S.R.L. 03545430245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/06/2020 13429749 640,00                                                                      ARMONIE COSMETICA SRL 02380360244

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

16/06/2020 13429748 1.572,50                                                                   ARMONIE COSMETICA SRL 02380360244 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

15/12/2020 13429937 3.120,00                                                                   SPACE SNC DI BOZZETTO GIULIA E C. 03384420240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

26/11/2020 13429955 1.690,00                                                                   ALICE GIOIELLI SRL 03807000249 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/11/2020 13429954 1.300,00                                                                   ALICE GIOIELLI SRL 03807000249

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

24/11/2020 13429987 1.875,00                                                                   CAMPESATO ANTONIETTA SAS 02885730248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

24/11/2020 13429987 316,80                                                                      CAMPESATO ANTONIETTA SAS 02885730248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

24/11/2020 13429981 1.812,00                                                                   CAMPESATO ECO RAIN SRL 03654750243 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

24/11/2020 13429981 316,80                                                                      CAMPESATO ECO RAIN SRL 03654750243

17/06/2020 13429746 577,00                                                                      MAGLIFICIO G.I.F. TVODMR51P58D020C AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 
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AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

18/12/2020 13429959 650,00                                                                      PROMOS SRL 02304410240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

30/10/2020 13429684 464,20                                                                      MY HAIR S.A.S. DI CARRARODAVIDE 03976320246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

20/05/2020 13429684 1.256,00                                                                   MY HAIR S.A.S. DI CARRARODAVIDE 03976320246

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

15/12/2020 13429976 2.442,50                                                                   C.I.M.A. DI CALAMITA GIUSEPPE & C. S.A.S. 02768450245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

07/12/2020 13429978 400,00                                                                      FONDERIA PEGORARO S.A.S. 0424828489

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

17/12/2020 13429929 1.316,00                                                                   GWG WELDING TECNOLOGY SRL S 04153850245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

04/12/2020 13429934 1.040,00                                                                   GWG WELDING TECNOLOGY SRL S 04153850245

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

17/12/2020 13429878 750,00                                                                      GAMMA S.R.L. 02138670241 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/06/2020 13429742 404,00                                                                      AREAFOTO DI MICHELA VILLANOVA VLLMHL71H53L407T

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

15/12/2020 13429961 1.430,00                                                                   ARCHIVIO SRL 04083610248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

28/10/2020 13429913 3.022,80                                                                   PLASTIC SOLUTION SAS DI DALL'OSTO LUCIANO & C. 03996830240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

05/11/2020 13429882 2.552,00                                                                   ARBOS SRL 03533300244 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

30/10/2020 13429897 706,00                                                                      ARBOS SRL 03533300244

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/07/2020 13429776 2.004,00                                                                   WONDERLAND ITALY SRL 03705150245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

14/12/2020 13429992 4.290,00                                                                   XILEMA SAS 02860330246

03/11/2020 13429905 975,00                                                                      MONTRESOR SNC DI MONTRESOR GUGLIELMO & C. 00231600248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 
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AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/12/2020 13429968 500,00                                                                      SEGALINA ANTONIO SGLNTN48D01A954R

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

18/12/2020 13429946 240,00                                                                      NOTTI VENETE DI GREGO NICOLETTA GRGNLT01C46A703D AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

18/12/2020 13429930 3.825,00                                                                   CARROZZERIA RE S.A.S. 02941240240

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

29/05/2020 13429727 1.166,00                                                                   M.E.D. ENERGY BATTERY SRL 02475470817 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

15/12/2020 13429931 1.296,00                                                                   F.A.I.R.( FORMICA ASSISTENZA IDROSANITARIA RISCALDAMENTO) DI FORMICA EMIDIO FRMMDE54L07C717Q

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

17/07/2020 13429770 945,00                                                                      CUORE VERDE DI SPARTA DOMENICO SPRDNC68B22B157J AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

30/11/2020 13429932 300,00                                                                      ZOSO SILVANO ZSOSVN58H15C814U

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

11/12/2020 13429942 1.040,00                                                                   FONDERIA DALLA VALLE S.R.L. 00863930244 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

21/12/2020 13429945 715,00                                                                      FONDERIA DALLA VALLE S.R.L. 00863930244

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

03/12/2020 13429966 1.055,00                                                                   MECTORN SAS DI SCHIO SEVERINO 04238910246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

25/05/2020 13429719 1.029,00                                                                   MORELLO GIULIO MRLGLI62E17L157E

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

15/04/2020 13429665 150,00                                                                      DOMUS FUTURA DI GRABOVAC KRISTIJAN GRBKST80L10Z149S AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

20/04/2020 13429686 1.130,00                                                                   SKYNAT SRL 03625020247

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

09/11/2020 13429943 860,00                                                                      SKYNAT SRL 03625020247 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

10/06/2020 13429729 150,00                                                                      EDIL 2016 DI PASSUELLO LUCA PSSLCU72C20E970Z

07/07/2020 13429737 1.900,00                                                                   LUCCIOLI ASFALTI S.R.L 03868760244 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 
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AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

13/08/2020 13429801 380,00                                                                      ORTOFRUTTA FACCIN SNC DI FACCIN M & C 01551450248 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

10/08/2020 13429801 3.172,00                                                                   ORTOFRUTTA FACCIN SNC DI FACCIN M & C 01551450248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

16/12/2020 13429973 735,00                                                                      SALUMIFICIO F.LLI CARRETTA SRL 03860650245 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

16/12/2020 13429973 2.064,00                                                                   SALUMIFICIO F.LLI CARRETTA SRL 03860650245

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

28/12/2020 13429982 5.000,00                                                                   NEWSOFT SNC DI BAGGIO RICCARDO & C. 02654460241 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

18/12/2020 13429969 704,80                                                                      LAVANDERIA CAPRARO SRL 00903260248

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/12/2020 13429994 233,00                                                                      L.V. LAVORAZIONE LAMIERE S.R.L. 04152850246 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/12/2020 13429963 2.400,00                                                                   ASTON S.R.L. 03095160242

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

19/05/2020 13429702 676,00                                                                      BUSA TIZIANA BSUTZN67R59L157W AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/12/2020 13429991 2.400,00                                                                   BORINATO SECURITY SRL 03576140242

AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

09/06/2020 13429728 775,00                                                                      MD DI MARCO DEMARCHI DMRMRC94D17A703T AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 

23/12/2020 13429980 650,00                                                                      PUNTO LEGNO SRL 02384530248

21/12/2020 13429972 593,50                                                                      COBICA SRL 03541500249 AREA FUNZIONE CREDITO DIRETTORE GENERALE
concessione di garanzie su finanziamenti per operazioni di 

liquidità e di sostegno al capitale circolante a MPMI iscritte al 
Registro Imprese di Vicenza 


